
INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

La Newsletter dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (di seguito, "Aprie") è distribuita via e-
mail  -  in  automatico  e  gratuitamente  -  a  quanti  fanno  richiesta  di  riceverla  tramite  il  sito
osservatorio.energia.provincia.tn.it. 

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e,
per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. 
La  base  giuridica  di  tale  trattamento  di  dati  personali  acquisiti  mediante  la  registrazione  dell’utente  alla
newsletter  di  "Impiantinforma"  è  rinvenibile  nell'esecuzione  dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui l’Agenzia è investita per perseguire le proprie
finalità istituzionali, e in particolare per l’attività di monitoraggio e controllo in materia di impianti termici civili
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 , dell’art. 13 della legge provinciale
4 ottobre 2012.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella
persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 –
Trento,  tel.  0461.494697,  fax 0461.494603  e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it,  pec
segret.generale@pec.provincia.tn.it. 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia; i
dati  di  contatto  sono:  indirizzo piazza  Fiera  n.  3,  tel.  0461/497310,  fax 0461/497301,  e-mail
aprie@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di
esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg.
UE”).

I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  dai  collaboratori  dell'Ente  o  delle  imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica
del sito).

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dell'Agenzia, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15
e  ss.  del  Regolamento).  L'apposita  istanza  per  l’esercizio  dei  diritti  connessi  al  trattamento  dei  Suoi  dati
personali, è presentata ad Aprie nel modo seguente:

• all’indirizzo  istituzionale:  aprie@provincia.tn.it,  e  per  conoscenza,  all’indirizzo  e-mail:
osservatorioenergia@provincia.tn.it

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento, salvi i
casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il paragrafo 5 del medesimo articolo.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti  effettuato attraverso questo
servizio avvenga in violazione di  quanto previsto dal  Regolamento hanno il  diritto di  proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter, seguire le istruzioni che compaiono visitando la sezione ‘Gestisci le mie
iscrizioni’  sul  sito  osservatorio.energia.provincia.tn.it  oppure  seguendo  il  collegamento  ‘Rimuovi  la
sottoscrizione a questa newsletter’ inserito in chiusura di ogni newsletter inviata.

In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a:
osservatorioenergia@provincia.tn.it
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