
Informativa privacy 

Il Consiglio regionale del Piemonte è tenuto, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, 
nonchè del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 
n. 101, in qualità di “Titolare” del trattamento, a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei 
dati personali.  
 
Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Consiglio 
regionale, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita di preventivo 
consenso.  
 
Ai fini delle procedure di nomina del Collegio, il trattamento dei dati personali forniti sarà 
effettuato con modalità manuali e informatizzate. La raccolta dei dati personali viene 
effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti informatici, in qualità di interessato, al 
momento del contatto iniziale. Si informa che il materiale pubblicato  sul sito istituzionale 
gode di una licenza creative commons e pertanto gli utenti possono riprodurre,distribuire, 
comunicare, esporre, modificare e trasformare tali materiali con il solo limite del divieto di 
utilizzo  con finalità di lucro. 
 
I dati conferiti sono trattati con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. 
I dati personali conferiti sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale, 
individuati quali persone autorizzate al trattamento. 
 
Può venire a conoscenza dei suoi dati personali il Consorzio per il Sistema Informativo – 
CSI Piemonte, responsabile esterno del trattamento dei dati. 
 
I dati, raccolti in sede di presentazione delle domande di candidatura, potranno essere 
comunicati alla Giunta regionale ai fini dei successivi adempimenti di competenza. 
I dati relativi ai soggetti nominati saranno oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte e  sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione 
Amministrazione Trasparente ai sensi di legge e ai sensi dello Statuto regionale e del 
Regolamento interno del Consiglio regionale e saranno pertanto conoscibili da chiunque. 
 
Tutti i dati trattati dal titolare sono comunicati, a loro richiesta, alle autorità giudiziarie 
competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea 
e nazionale vigente. 
 

I dati raccolti in sede di presentazione delle domande verranno protocollati e conservati su 
supporto cartaceo per un periodo di due legislature, pari ad un massimo di dieci anni, e 
successivamente trasferiti presso l’archivio generale del Consiglio regionale, ai fini della 
loro conservazione illimitata, secondo le disposizioni del titolario ad uso del Consiglio 
regionale. 
 

I dati dei soggetti nominati saranno conservati illimitatamente. I medesimi dati, pubblicati 
sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai 
sensi di legge, verranno conservati per il periodo di vigenza dell’incarico.  



Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di 
chiedere  l’accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina 
del regolamento UE 679/2016, nonchè del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa  

• identità e dati di contatto del Titolare: CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
(011.5757111 – dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it) 

• identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: ANGELO 
CASOLO (011.5757397 – dpo@cr.piemonte.it) 

• identità e dati di contatto del Responsabile esterno del trattamento: CONSORZIO 
PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE (011.3168111 – 
protocollo@cert.csi.it) 
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