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INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO E 

PRESSO TERZI 
ai sensi degli artt. 13 e 14  GDPR 2016/679 

 
In relazione ai dati personali di cui, per motivi istituzionali, l’ Avvocatura Comunale entrerà 
nella disponibilità, si comunica quanto segue: 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bolzano, nella persona del Sindaco 
pro tempore, attualmente il dott. Renzo Caramaschi, reperibile all’indirizzo e.mail: 
titolare.trattamento@comune.bolzano.it 

 
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Bolzano può essere 
contattato al seguente indirizzo mail: dpo@comune.bolzano.it) 

 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto, sia in 
ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale, nonché di consulenza legale. I dati saranno 
trattati anche al fine di: 

 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
 rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente; 
 dare seguito ai fini istituzionali legati all’ente di appartenenza. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi 
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle 
finalità sopra indicate. 
 

4. CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI  
Con riguardo ai dati relativi all'esecuzione del mandato o relativi all'adempimento ad un 
obbligo normativo la mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare seguito 
all’incarico, alla procedura e agli eventuali obblighi istituzionali. 

 
5. CONSERVAZIONE E RIUTILIZZO DEI DATI 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per 
il periodo di durata del mandato e, successivamente, per il tempo in cui permangono 
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o 
regolamento e possono essere riutilizzati in nuove attività in conformità con gli stessi.  

 
6. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e del 
responsabile del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 3 
anche a collaboratori esterni, a soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e 
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relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 3. 
 

7. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali oggetto di trattamento saranno: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi 
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini 
compatibili con gli obblighi istituzionali; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 
trattati; e) conservati come da punto 5. 
 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR  agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 rientrano quelli di: 

1. diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati 
personali che la riguardano, l’accesso agli stessi, le relative informazioni elencate 
nell’art. 15; 

2. diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l’integrazione 
dei dati; 

3. diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all’art. 17; 
4. diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale 

revoca della stessa, sussistendone i presupposti descritti all’art. 18. Il trattamento 
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità; 

5. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all’art. 21. 
6. nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, richiedere ed 

ottenere i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento 
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali di cui all’art. 20);  

7. diritto di proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai 
sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 30.03.2003 n. 196 e ss. mm. Le modalità sono indicate 
in http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 . 

 
 


