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INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO E PRESSO TERZI
(artt. 13 e 14 GDPR 2016/679)

Adempimenti in tema di trasparenza – Obblighi di pubblicazione e trasmissione concernenti i
dati relativi ai candidati nelle elezioni amministrative

La informiamo che i Suoi dati personali, di categorie particolari o giudiziari, sono trattati nel
rispetto delle disposizioni di tutela contenute nel General Data Protection Regulation 2016/679 e
del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e
ss.mm., sia sotto il profilo procedimentale che della custodia atta a garantirne la riservatezza.
Sono utilizzati strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità, e misure organizzative anche fisiche che
garantiscono liceità, correttezza, e trasparenza dei trattamenti, ed esattezza, integrità,
riservatezza e minimizzazione dei dati trattati.
La limitazione delle finalità e la limitazione della conservazione sono descritte di seguito.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bolzano, nella persona del Sindaco pro
tempore, reperibile all’indirizzo e-mail: titolare.trattamento@comune.bolzano.it
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del decreto sindacale n.10 del 21.05.2020 è
l’avv. Valentina Carollo (indirizzo mail: dpo@comune.bolzano.it)
Finalità del trattamento e relativa base giuridica
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in adempimento
ad un puntuale obbligo di legge.
Nella sezione “Elezioni trasparenti” del sito web comunale sono pubblicati, entro il settimo giorno
antecedente la data delle elezioni, per ciascun partito, movimento politico o lista il curriculum
vitae e il certificato penale dei candidati, così come già precedentemente pubblicati nel sito
internet del partito o movimento politico o lista.
I dati personali da Lei conferiti infatti sono trattati in ossequio alla normativa sulle “Elezioni
Trasparenti” ai sensi della legge n. 3 del 9 gannaio 2019 art. 1, comma 15 e conseguentemente
in applicazione dell’art. 7-bis del D. Lgs. n. 33/2013 e del Decreto del Ministro dell’ Interno del
20.03.2019, visto anche il GDPR 2016/679 all’art. 6, lett. e) e l’art. 9 paragrafo 2, lett. g).
Comunicazione
I dati che La riguardano vengono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bolzano nella
sezione “Elezioni Trasparenti” e possono essere comunicati:
1. ai dipendenti autorizzati e/o ai delegati del titolare degli Uffici comunali competenti ai sensi
dell’Allegato A al regolamento organico e di organizzazione comunale;
2. a terzi, mediante accesso diretto, in presenza dei presupposti di cui al D.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e ss.mm., art. 50;
3. alla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti
dei Partiti Politici;
4. alla Corte dei
Conti, alla Corte di Appello ed ogni altro ente che lo richiedesse in
ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia elettorale;
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I dati inoltre possono essere trattati dagli amministratori di sistema del Comune di Bolzano, che
vi accedono direttamente.

Conservazione e riutilizzo
I dati sono conservati a fini di archiviazione nel pubblico interesse secondo i criteri individuati nel
Manuale di gestione documentale del Comune di Bolzano. I dati e documenti pubblicati nella
sezione “Elezioni Trasparenti” del sito istituzionale del Comune di Bolzano verranno rimossi
trascorsi sei mesi dalla elezione della Giunta Comunale.
Diritti dell’interessato
I diritti dell’interessato sono descritti negli artt. 15, 16, 17, 18, 20 del GDPR 2016/679:
 diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo
riguardano, l’accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell’art. 15;
 diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l’integrazione dei dati;
 diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all’art. 17;
 diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della
stessa, sussistendone i presupposti descritti all’art. 18 del GDPR;
 diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni di cui all’art. 20;
Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
L’interessato può proporre al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo 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 .
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi della legge n. 3 del 9 gennaio 2019.
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