
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Trattamento dei dati 

 

I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in 

conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

I dati saranno diffusi in forma aggregata e comunque secondo modalità che non rendano possibile risalire 

alle persone che li forniscono o cui si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza. 

Le operazioni di Censimento che richiedono il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della 

disciplina dettata dal Regolamento (UE) n. 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come 

integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini 

statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi 

dell’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018. 

Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  per  la  rilevazione  sulla  consistenza  e  la  dislocazione 

territoriale degli  appartenenti  alle  popolazioni  di  lingua  ladina,  mòchena  e  cimbra,  è la Provincia 

autonoma di Trento  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. 

Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente dell’ISPAT, alla quale spettano tutti i compiti previsti 

dalla  normativa  citata.  I dati di contatto sono: ISPAT, via Zambra n. 42, 38121 – Trento, tel. 0461.497801, 

e-mail: ispat@provincia.tn.it; pec: ispat@pec.provincia.tn.it. L’esercizio di tali diritti sarà garantito in 

conformità al Regolamento UE 2016/679, ferme restando le deroghe e i limiti previsti dall’art. 6 bis del D.lgs. 

322/1989 e dall’art. 11 delle “Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” 

effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale. 

L’informativa dettagliata sui trattamenti dei dati personali effettuati è consultabile al seguente indirizzo 

www.statweb.provincia.tn.it/InformativaPrivacyGenericaISPAT.pdf. 

Responsabili del trattamento, come individuati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1406 del 27 

agosto 2021, sono altresì gli Ufficiali d’anagrafe dei comuni interessati, ovvero il responsabile dell’Ufficio di 

statistica, laddove costituito. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: 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”). 

http://www.statweb.provincia.tn.it/InformativaPrivacyGenericaISPAT.pdf

