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INFORMAZIONI RESE AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
APPLICATIVO “TRASPORTI ECCEZIONALI – TE” 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Provincia di Sondrio, in qualità di Titolare del 
trattamento, fornisce le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali degli interessati. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Sondrio – Corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio 
(SO) nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore.  
Dati di contatto: Tel. 0342 531111 – E-mail: informazioni@provinciasondrio.it. 

3. Contitolari del trattamento 
Gli Enti aderenti all’“Accordo per la costituzione a titolo gratuito del diritto d’uso del programma “Trasporti 
Eccezionali’”, individuabili nella relativa lista aggiornata pubblicata sul sito, hanno sottoscritto ai sensi dell’art. 
11 del suddetto documento un accordo di contitolarità - il cui estratto è disponibile sul sito web di ciascun 
Contitolare - con lo scopo di definire, ai sensi dell’art. 26 del GDPR le modalità del trattamento dei dati 
personali svolte in regime di contitolarità nell’ambito dell’utilizzo della soluzione “Trasporti Eccezionali” 
relativamente alla fase di registrazione anagrafica dei dati personali dell’Interessato raccolti presso la provincia 
di Sondrio a cui l’Interessato richiede l’accreditamento 

4. Responsabile della protezione dei dati personali 
La Provincia di Sondrio ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali il signor Massimo 
Castelli – dpo@provinciasondrio.it. 

5. Finalità, base giuridica del trattamento e conferimento dei dati 
Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dalla Provincia di Sondrio per le seguenti 
finalità:  
a) Gestione amministrativa, alimentazione e condivisione dell’anagrafica per svolgimento delle attività 

connesse all’erogazione dei servizi. I dati dell’Interessato potranno essere trattati dal Titolare e dai 
Contitolari del trattamento per la gestione amministrativa, alimentazione e condivisione dell’anagrafica 
necessaria all’erogazione dei servizi nell’ambito della procedura di accreditamento tramite la soluzione 
Trasporti Eccezionali, nonché per tutte le ulteriori attività strettamente connesse. Presupposto del 
trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui sono investiti il Titolare e i Contitolari del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di assolvere ai propri obblighi e consentire l’erogazione dei servizi 
nelle modalità previste tramite la soluzione Trasporti Eccezionali. 

b) Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da 
disposizioni/richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo. I dati 
potranno essere trattati dal Titolare e dai Contitolari del trattamento per adempiere agli obblighi legali a cui 
il Titolare e i Contitolari del trattamento sono tenuti. Presupposto del trattamento: adempimento di un 
obbligo legale. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 
adempiere ai propri obblighi di legge.  

c) Difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziali, amministrativi o stragiudiziali e nell’ambito di 
controversie sorte in relazione ai servizi offerti. I dati potrebbero essere trattati dal Titolare e dai Contitolari 
del trattamento per difendere i propri diritti, per agire in giudizio o anche avanzare pretese nei confronti 
dell’Interessato o di terze parti. Presupposto del trattamento: esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri per la tutela dei propri diritti. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di tutelare i propri diritti. 

6. Categorie di dati trattati 
Sono trattate le seguenti categorie di dati: 
- dati identificativi e anagrafici (es. nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, 

data e luogo di nascita); 
- dati di contatto (es. numeri di telefono, fisso e/o mobile, indirizzo e-mail, PEC); 
- dati dei veicoli che effettuano il trasporto eccezionale (marca, modello, targa, caratteristiche tecniche, 

materiale trasportato, ecc.) 

- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate (es. dati camerali). 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali saranno trattati all’interno dello Spazio Economico Europeo (“SEE”). Qualora si rendesse 
necessario in via eccezionale il trasferimento dei suoi dati personali al di fuori dello SEE, tale trasferimento 
avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, se applicabile, o in presenza 
delle adeguate garanzie richieste dal GDPR. 

8. Destinatari dei dati personali 
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l’esercizio  delle attività istituzionali. 
I dati potranno essere condivisi anche con i Contitolari del trattamenti, Forze di Polizia ed altre Amministrazioni 
Pubbliche, in adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 



 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

GDPR - Informativa Applicativo Trasporti Eccezionali - TE - Rev. 1 
 

Provincia di Sondrio     Via XXV Aprile, 22     23100 SONDRIO     Tel. 0342 531.111     Fax 0342 210.217 
Indirizzo Internet: http://www.provincia.so.it     E-mail: informazioni@provinciasondrio.it 

9. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 

operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali degli interessati. 

10. Responsabili del trattamento 
La Provincia di Sondrio può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano 
livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento 
dell’incarico iniziale. 

11. Periodo di conservazione 
Il trattamento dei dati dell’Interessato sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà 
essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Il 
trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza attraverso l’utilizzo di 
procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. I Contitolari 
provvederanno alla cancellazione/anonimizzazione dei dati dell’Interessato quando il trattamento dei medesimi 
non sarà più necessario per lo scopo per il quale sono stati raccolti. Di seguito riportiamo i tempi di 
conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate: 
- Gestione amministrativa, alimentazione e condivisione dell’anagrafica per svolgimento delle attività 

connesse e conseguenti all’erogazione dei servizi de i contitolari: i dati trattati potranno essere conservati 
per 10 anni dalla cessazione del rapporto dell’Interessato con il Titolare e i Contitolari; 

- Adempimento di obblighi di legge: i dati sono trattati per il tempo strettamente necessario all’adempimento 
degli obblighi e comunque nei termini eventualmente stabiliti dalla legge.  

- Nel caso di controversie: nel caso in cui sia necessario difenderci o agire o anche avanzare pretese nei 
confronti Suoi o di terze parti, potremmo conservare i dati per il tempo in cui tale pretesa possa essere 
perseguita. 

12. Diritti degli interessati 
Gli Interessati possono esercitare in qualunque momento i propri diritti previsti dal GDPR agli artt. 15 
(accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione), 19 (obbligo di notifica), 20 (portabilità) 21 
(opposizione) e 22 (processo decisionale automatizzato), rivolgendosi direttamente al Titolare del Trattamento. 
Le richieste vanno rivolte a Provincia di Sondrio – Corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio (SO). 
Possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Hanno il diritto di presentare 
un reclamo all’autorità di vigilanza sulla protezione dei dati, in particolare nello Stato dell’UE dove risiede. In 
Italia l’autorità di vigilanza è il Garante per la Protezione dei dati Personali con sede in Piazza Venezia, n. 11, 
Roma (00187), www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it, telefono 06-696771, E-mail: protocollo@gpdp.it oppure 
protocollo@pec.gpdp.it.  


