
                                                                                                                           
 

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14  

del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

1. Descrizione servizio 

L’agenda per gli appuntamenti presso gli Uffici giudiziari del Trentino Alto Adige è un servizio 

finanziato dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nell'ambito del ruolo attribuito 

dal Decreto Legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la 

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti disposizioni in materia di delega di funzioni 

riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari e realizzato da 

Trentino Digitale S.p.A. società in house della Provincia Autonoma di Trento. 

Il servizio infotelematico è usufruibile dai cittadini che desiderano velocizzare l’accesso agli Uffici 

giudiziari prenotando l’ingresso ai medesimi attraverso una interfaccia web utilizzabile attraverso 

desktop, smartphone o tablet. Il servizio non sostituisce il libero accesso agli Uffici giudiziari da 

parte del cittadino o dell’operatore forense. L’accesso alla piattaforma da parte degli operatori 

designati degli Uffici giudiziari è soggetto ad autenticazione. 

2. Premessa 

In queste pagine sono descritte le modalità di gestione dell’applicazione Agenda Uffici Giudiziari 

Appuntamenti, relativamente al trattamento dei dati personali e degli utenti che la utilizzano. La 

preghiamo di leggere attentamente l’informativa sul trattamento dei suoi dati personali facendo 

presente che l’installazione dell’App o l’accesso al servizio, conseguente alla registrazione e/o 

autenticazione dell’utente comportano l’accettazione della presente informativa e conseguente 

consenso al trattamento dei dati personali. 

3. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento è Trentino Digitale S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., 

domiciliato presso la sede amministrativa della società sita in Trento (TN) alla via Gilli, 2.  

4. Responsabili del Trattamento 

Procura Generale della Repubblica di Trento (di seguito, "Responsabile"), nella persona del 

Procuratore Generale in carica, L.go Pigarelli 1 – Trento, 

Corte d’Appello di Trento (di seguito, "Responsabile"), nella persona del Presidente della Corte 

d’Appello in carica, L.go Pigarelli 1 – Trento. 

5. Responsabile Protezione Dati 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di Trentino Digitale ha sede in Trento (TN) alla via 

Gilli, 2 ed è raggiungibile per email all’indirizzo dpo@tndigit.it. 

6. Soggetti interessati al trattamento 

Soggetti interessati: professionisti, cittadini.  

mailto:dpo@tndigit.it


                                                                                                                           
7. Dati trattati 

7.1 Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questa applicazione 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet. Questi dati vengono utilizzati al solo 

fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso dell’app e per controllare il corretto 

funzionamento e vengono mantenuti per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente. I 

dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni dell’app. 

7.2 Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'inserimento esplicito e volontario di dati attraverso l’applicazione comporta la necessaria 

acquisizione degli stessi, necessari per assolvere alle richieste. I dati personali oggetto di 

trattamento sono i seguenti: dati personali identificativi e di contatto (dati anagrafici, indirizzi mail, 

ecc.). 

7.3 Categoria di dati trattati 

I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti: dati personali identificativi e di contatto 

(dati anagrafici, codice fiscale, indirizzi mail, ecc.). 

8. Base giuridica del trattamento 

Sulla base della normativa vigente, la base giuridica del trattamento per i dati personali da Lei 

forniti è costituita dal consenso prestato, da considerare necessario e finalizzato unicamente ad 

adempiere alle sue specifiche richieste. La invitiamo a non inserire dati ultronei a quelli 

strettamente necessari per assolvere alla richiesta di accesso presso gli Uffici giudiziari. 

9. Soggetti autorizzati al trattamento e ambito di comunicazione dei dati 

I dati da Lei inseriti nell’applicazione, all’atto della richiesta per la fissazione di un accesso fisico 

presso gli Uffici giudiziari, saranno consultati dai soggetti designati al trattamento nominati dai 

Responsabili di cui al punto 4. I Suoi dati personali non saranno in alcun caso soggetti a diffusione. 

10. Modalità di trattamento  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento, che agiranno sotto 

l’autorità diretta del Titolare del Trattamento e/o del Responsabile del Trattamento 

11. Processi decisionali automatizzati e profilazione 

Non sono presenti processi decisionali automatizzati e/o di profilazione 

12. Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all’unione europea 

In nessun caso i suoi dati saranno trattati o allocati in infrastrutture tecnologiche extra UE. 



                                                                                                                           
13.  Periodo di conservazione dei dati 

I dati trattati attraverso la piattaforma saranno, trascorsi 90 giorni dalla data fissata in agenda 

trattati per finalità statistiche previa anonimizzazione. 

14. Modalità ed esercizio dei diritti 

Come interessato al trattamento può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a 

rdo@tndigit.it o all’Ufficio preposto dal Titolare del trattamento “Ufficio privacy. via Gilli, 2 Trento 

(TN). In ogni momento, Lei potrà esercitare, ove applicabili in relazione al servizio, ai sensi degli 

articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di: chiedere la conferma dell’esistenza o meno di 

propri dati personali;  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere l’aggiornamento, la rettifica 

e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, 

ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione; chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; proporre reclamo a un’autorità di controllo secondo le modalità indicate dalla stessa 

Autorità al seguente indirizzo internet http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/4535524 oppure inviando comunicazione scritta all’ Autorità Garante 

per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11 00187 Roma 

15. Principali riferimenti normativi di settore 

- D. Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy (aggiornato) 

- Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 (vigente) 

- D. lgs 101/2018 c.d. «Decreto di armonizzazione» 

- Reg. delib. n. 2220/2021 Provincia Autonoma di Trento 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

