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AGENZIA PROV.LE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

SERVIZIO AGEVOLAZIONI E INCENTIVI ALL’ECONOMIA 

VIA SOLTERI, 38 - 38121 TRENTO – ACCESSO DA VIA PRANZELORES 

T  +39 0461 499440 

F  +39 0461 499401 

pec: apiae.incentivi@pec.provincia.tn.it 
@: apiae.agevolazionicontrolli@provincia.tn.it 
web: www.apiae.provincia.tn.it 
 
 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016) 

 

Servizio Agevolazioni e Incentivi all’Economia 

 

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia 

autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento 

(rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 

 

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 del Servizio agevolazioni e incentivi all’economia; i 

dati di contatto sono: indirizzo via Solteri, n. 38 - 38121 Trento (TN)., tel. 0461-499440, fax 0461-

499401, e-mail apiae.agevolazionicontrolli@provincia.tn.it, PEC apiae.incentivi@pec.provincia.tn.it. Il 

Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex 

artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 

 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: indirizzo via Mantova n. 67, 

38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta 

intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”). 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati 

personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della 

conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 

 

1. FONTE DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati  

  sono stati raccolti presso enti pubblici provinciali, nazionali o europei, Camere di commercio, enti 

previdenziali ed assistenziali, soggetto istante la domanda di contributo cui la presente Informativa è 

parte integrante; 

 provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: banche dati in uso al Servizio (si indicano, a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Registri presso le Camere di commercio, Registro 

nazionale aiuti (RNA), Banca dati nazionale antimafia, Sistema di rendicontazione degli aiuti con 
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fondi europei – Si.Fers), Internet 

 sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo) 

 

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI 
PRESSO TERZI) 

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e: 

 Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – nome, cognome, data e luogo 

di nascita, residenza, indirizzo, codice fiscale, e-mail, PEC, fax, numero di telefono, numero del 

documento di riconoscimento, coordinate bancarie (e altri dati personali); 

 Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili) – dati che possono 

emergere da documenti allegati all’istanza di contributo (quali, ad esempio, quelli riguardanti 

l’appartenenza sindacale); 

Dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati 

giudiziari) – dati derivanti da verifiche effettuate presso la B.D.N.A. 

 

Non verrà fornita ulteriore informativa per i dati personali che verranno da Lei comunicati 

successivamente o allegati alla presentazione della domanda cui la presente informativa è allegata e per la 

medesima finalità, riguardanti Lei stesso o altri soggetti, in quanto sono da considerarsi rientranti fra le 

clausole di esclusione previste all’art. 14, comma 5, lett. a) (in quanto Lei stesso dispone già delle 

informazioni previste nella presente informativa) e b) (per gli altri soggetti) del Regolamento UE n. 679 del 

2016. 

In particolare, in riferimento alla lett. b), si evidenzia che comunicare l’informativa ai singoli soggetti 

diversi dall’istante (quali, ad esempio, i soggetti da sottoporre a controlli antimafia o dipendenti) 

comporterebbe uno sforzo sproporzionato allo scrivente Servizio. 

Valutando, in particolare, la tempistica dell’invio delle informative (tramite raccomandata A/R in quanto 

trattasi di persone fisiche), si ritiene che il puntuale invio delle stesse a questa platea di soggetti e con tali 

modalità comporterebbe un considerevole rallentamento della procedura di concessione del contributo. 

Poiché i soggetti sopracitati sono comunque soggetti non estranei alla domanda di contributo 

(amministratori/procuratori/altro dell’impresa istante, in base all’elencazione prevista dall’art. 85 del 

159/2011 o dipendenti), si ritiene che lo sforzo di fornire le informazioni agli interessati sarebbe per lo 

Scrivente sproporzionato rispetto all’impatto e agli effetti dell’omessa comunicazione agli interessati (che, 

visto il ruolo ricoperto all’interno della società istante, sono ragionevolmente informati della domanda cui 

la presente informativa è allegata). 

Di conseguenza, la presente Amministrazione provvederà a trattare tali dati nel rispetto della normativa 

vigente ma non procederà all’invio di un’ulteriore informativa. 

Per massima trasparenza, si prega di dare maggior diffusione possibile alla presente informativa ai 

soggetti coinvolti la quale è consultabile nella pagina “Privacy” del sito istituzionale di APIAE 

(www.apiae.provincia.tn.it - banner "PRIVACY" posto a sinistra nella home page) e si segnala che, 

all’indirizzo http://www.provincia.tn.it/informative_generali_privacy/, è disponibile l’informativa 

generale del Servizio. 

 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali 

pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente 

l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, 

salvo casi eccezionali. 

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo 

specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati: 

- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico / connesso all’esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per l’attività di 

concessione ed erogazione di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore 
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di persone fisiche o di imprenditori e degli altri soggetti operanti in tutti i settori economici, come 

previsto dall’articolo 57, comma 4, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 che ha inserito, nella legge 

provinciale n. 3 del 2006 l’articolo 39 ter. Quest’ultimo istituisce l’Agenzia provinciale per 

l’incentivazione delle attività economiche (APIAE), organo dell’amministrazione creato appositamente 

per rendere più efficace tale attività e nel cui organigramma è incardinato il Servizio Agevolazioni e 

Incentivi all’Economia. 

In particolare, in base a quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 257 del 21 febbraio 

2020, il Servizio Agevolazioni e Incentivi all’Economia: 

• cura gli adempimenti amministrativi di anticipazione delle risorse e dei provvedimenti 

conseguenti l’attività istruttoria in tema di interventi agevolativi alle imprese, affidati a società 

provinciali di sistema o ad altri a soggetti esterni all’Amministrazione, in particolare a confidi ed 

enti creditizi; 

• provvede alla concessione ed alla erogazione di aiuti alle emittenti radiotelevisive, di aiuti agli 

impianti di macellazione, di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie comunque denominati 

per le iniziative nel settore del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energie e per la 

rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto, o di altri interventi attribuiti alla 

competenza di APIAE destinati a soggetti diversi da quelli previsti dall’articolo 39 ter della legge 

provinciale 3/2006; 

• si occupa della concessione ed erogazione degli interventi a sostegno del credito e della finanza 

d’impresa ed in particolare quelli destinati ai Confidi; 

• cura l’attività di informazione relativamente gli interventi gestiti. 

 

In particolare l’Ufficio incentivi energia e altre agevolazioni: 

• cura gli adempimenti tecnici, amministrativi e finanziari relativamente alle agevolazioni 

provinciali di sostegno al risparmio energetico stabiliti dalla normativa provinciale in materia di 

di energia; 

• cura gli adempimenti tecnici, amministrativi e finanziari relativamente alle agevolazioni di altra 

natura di competenza del Servizio; 

• provvede all’istruttoria dei provvedimenti di concessione e delle liquidazioni nelle materie di 

competenza dell’ufficio, curando i rapporti diretti con i soggetti previsti dalla normativa, nonché 

con i relativi organismi rappresentativi. 

 

L’Ufficio investimenti fissi: 

• cura gli adempimenti tecnici, amministrativi e finanziari relativamente alle agevolazioni 

provinciali di sostegno agli investimenti fissi e di protezione ambientale, agli interventi gli 

impianti a fune e le piste da sci e ai danni da eventi calamitosi di competenza del Servizio; 

• provvede all’istruttoria dei provvedimenti di concessione e delle liquidazioni nelle materie di 

competenza dell’ufficio, curando i rapporti diretti con le imprese e con gli altri soggetti previsti 

dalle rispettive normative, nonché con i relativi organismi rappresentativi. 

 

L’Ufficio ricerca e finanza: 

• cura gli adempimenti tecnici, amministrativi e finanziari relativamente alle agevolazioni 

provinciali per la promozione della ricerca e sviluppo, la diffusione della ricerca scientifica, 

l’inserimento dei ricercatori, il sostegno dell’innovazione e delle piccole imprese innovative in 

fase di avvio di competenza del Servizio; 

• provvede all’istruttoria dei provvedimenti di concessione e delle liquidazioni nelle materie di 

competenza dell’ufficio, curando i rapporti diretti con le imprese e con gli altri soggetti previsti 

dalle rispettive normative, con i relativi organismi rappresentativi e con eventuali enti affidatari 

di funzioni provinciali riferite all’incentivazione in relazione alle materie di competenza 

dell’ufficio. 
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Le normative sottoriportate si riferiscono a tali ambiti di intervento e, quindi, il trattamento dei dati è 

effettuato ai sensi e per gli effetti di tali norme e di loro successive modifiche ed integrazioni:  

 

• D.P.G.P. 26/01/1987 n. 1-41/Leg. - Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di 

tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (Rimozione amianto); 

• L.P. 35/1988 – Provvidenza per gli impianti a fune e le piste da sci; 

• L.P. 17/1993 - Servizi alle imprese; 

• L.P. 6/1999 - Legge provinciale sugli incentivi alle imprese; 

• L.P. 2/2009 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 

della Provincia autonoma di Trento (Impianti di macellazione); 

• L.P. 9/2011 – Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento (Calamità); 

• L.P. 10/2012 – Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino 

(Qualificazione e innovazione delle professioni); 

• L.P. 20/2012 – Legge provinciale sull’energia (precedentemente L.P. 14/1980 e L.P. 16/2007); 

• L.P. 19/2013 – Legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013 (Fondo per la 

promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici) 

• L.P. 18/2016 – Interventi di promozione dell'informazione locale; 

• L.P. 2/2020 - Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni. 

• Ulteriori norme (anche ad oggi non più in vigore) di competenza del Servizio. 

 

Si precisa che la presente nota informativa è necessaria per poter procedere all’istruttoria delle istanze 

agevolative, ai sensi e per gli effetti delle leggi di incentivazione provinciali per le quali è competente il 

Servizio. 

 

Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e 

connesse (quali, ad esempio, erogazione, richieste di proroga, richiesta di anticipo, attività di controllo, 

richieste di rateazione, attività consultive...), in quanto obbligo legale; il rifiuto al conferimento dei dati 

comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 

 

Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento (quali, 

ad esempio, quelli che rivelano l’appartenenza sindacale o relativi a condanne penali, o a reati, o a 

connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento), si precisa altresì come il relativo trattamento 

sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse 

pubblico rilevante, ovvero provvedere alle istanze presentate sulla base di leggi di incentivazione in 

capo al Servizio, con particolare riferimento alla norma di legge indicata in domanda (rientrante fra la 

normativa sopra citata), nonché in base all’art. 2-sexies, comma 2, lett. m) del D.Lgs. 196/03 e al D.P.P. 8 

ottobre 2013, n. 27-129, nonché per un altro motivo di interesse pubblico rilevante, quale la verifica del 

rispetto della normativa in materia di antimafia di cui agli artt. da 67 a 83 del “codice antimafia”, d.lgs. 

159/2011. 

 

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario 

il Suo consenso al trattamento di tali dati personali. 

 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati 

(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati 

stessi. 

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente 

debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, 

nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati. 
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Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività 

strumentali (ad esempio: fornitori di servizi informatici quali Trentino Digitale S.p.A., FBK, istruttorie 

tecnico-amministrative e pareri quali Trentino Sviluppo S.p.A., istruttorie da parte di enti di garanzia o 

enti creditizi quali Confidi Trentino Imprese-Società Cooperativa) per il Titolare, che prestano adeguate 

garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del 

Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile nella pagina “Privacy” del sito 

istituzionale di APIAE (www.apiae.provincia.tn.it - banner "PRIVACY" posto a sinistra nella home page). 

 

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 

La informiamo che i Suoi dati potranno essere comunicati, ove necessario per previsione normativa, alle 

seguenti categorie di interessati: 

• enti pubblici provinciali, nazionali, europei, previdenziali o assistenziali, organismi di 

valutazione pubblici, broker assicurativo provinciale, assicuratori incaricati della gestione del 

sinistro per gli adempimenti degli obblighi legali; 

• titolari di banche dati volta per volta consultate (quali, ad esempio, Telemaco, Parix, RNA, Sicopat, 

BDNA); 

• altro; 

in quanto requisito necessario per la conclusione del procedimento di concessione, erogazione o altro 

procedimento connesso (es: procedimento di revoca, attività di controllo e verifica del possesso dei 

requisiti e della veridicità delle dichiarazioni sostitutive) in quanto tali comunicazioni e verifiche sono 

previste come obbligatorie per legge ai sensi e per gli effetti della normativa tempo per tempo vigente 

(fra cui si ricordano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Regolamenti UE de minimis, Regolamento 

UE 651/2014, DPR 445/2000, DPR 602/1973, D.Lgs. 159/2011). 

 

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e 

biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di trasparenza D.Lgs 

33/2013 nonché ai sensi e per gli effetti della L.p. 23/1992 e della L.p.4/14.  

 

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 

I suoi dati non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo 

di conservazione dei Suoi dati personali è limitato allo stretto necessario per il corretto svolgimento di 

tutte le fasi connesse alla concessione del contributo previsto dalla norma di legge segnata sulla domanda 

e soprarichiamata, ivi ricomprese le fasi di erogazione e successivo controllo. In particolare, poiché i 

controlli sui contributi concessi/erogati e sulla documentazione prodotta (come, ad esempio, 

dichiarazioni sostitutive) possono essere effettuati ordinariamente entro 10 anni dalla concessione e in 

base a quanto previsto dal “massimario di scarto” di APIAE liberamente consultabile all’indirizzo 

https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-

archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/g-Massimari-di-conservazione-e-di-scarto-per-le-

strutture-della-PAT , il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è di:  

•  minimo 5 anni e massimo illimitato dalla raccolta dei dati stessi. 

 

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli 

ulteriormente per trattarli a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica, o 

a fini statistici. 
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9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 

In base a tale normativa Lei potrà: 

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione 

(art. 16); 

• se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto 

di limitazione (art. 18); 

• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati  (compresa l’eventuale 

profilazione) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21). 

 

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il 

Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 

rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le 

comunicherà tali destinatari.   

 

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali. 

 

Luogo e data____________________________________________________ 

 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 

(in caso di società si prega di apporre il timbro dell’impresa e la firma del legale rappresentante) 

 

Nome e cognome del dichiarante ____________________________________________________ 

 

Firma per esteso ___________________________________________________ 
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