1. I dati che il cittadino ha conferito agli incaricati di seggio per formalizzare il diritto al voto, in
occasione delle Primarie dell’8 giugno 2008 e delle Primarie del 25 ottobre 2010, nonché quelli che
conferiti all’atto di iscrizione al Partito Democratico del Trentino1 si configurano a tutti gli effetti
come dati sensibili. Il trattamento di questi dati è sottoposto di fatto alla normativa vigente (Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) che
definisce i dati sensibili come “dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso ecc., nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute
e la vita sessuale (art. 4 co. 1 lett. d)” e il trattamento come “qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione,

l’organizzazione,

la

conservazione,

la

consultazione,

l’elaborazione,

la

modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca dati”.
2. L’albo degli elettori (Primarie 2008 e Primarie 2009) e l’anagrafe provinciale degli iscritti sono
custoditi presso la sede della Segreteria Provinciale del Partito Democratico del Trentino (via
Brennero 246 – Trento) da un Responsabile Trattamento dati personali (Marta Frassoni e-mail
marta.frassoni@partitodemocraticotrentino.it) preposto a questo ufficio dal Titolare Trattamento
dati personali, che è a tutti gli effetti il Partito Democratico del Trentino, a cui competono le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. I suddetti dati possono essere impiegati per il
lavoro corrente del partito, quale la partecipazione democratica a iniziative, manifestazioni ed
eventi promossi dal Partito Democratico e per comunicazioni di natura istituzionale provenienti dal
partito stesso. Per le iniziative promosse da singoli rappresentanti del partito si mette a disposizione
lo strumento della newsletter.
3. I segretari dei circoli territoriali del Trentino sono nominati dal Responsabile Trattamento Dati
personali Incaricati del trattamento dei dati personali nell’ambito delle mansioni svolte all’interno
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del rispettivo Circolo previa sottoscrizione della Lettera di nomina dell’Incaricato del trattamento ai
sensi dell’art. 30 della legge 196 del 30 giugno 2003.
Nell’assolvimento del compito in questione il segretario di circolo territoriale deve osservare
scrupolosamente le seguenti istruzioni:
Le banche dati sulle quali può svolgere idoneo trattamento sono esclusivamente le seguenti:
albo elettori (Primarie 8 giugno 2008 e Primarie 25 ottobre 2010) e anagrafe degli iscritti
relative al territorio di competenza del circolo;
senza preventiva autorizzazione del Responsabile non è possibile creare nuove e autonome
banche dati, compresa la copia sia elettronica che cartacea della stessa;
nessun dato può essere utilizzato o trasmesso all’esterno senza l’autorizzazione del
Responsabile;
qualsiasi comunicazione agli interessati, debitamente autorizzata, dovrà contenere in calce ma in
modo chiaro, la seguente informativa: “Lei ha ricevuto questa comunicazione poiché inserito
nell’elenco dei votanti alle primarie del Partito Democratico. Nel comunicarLe che il Titolare
del Trattamento dei dati è il Partito Democratico del Trentino, La informiamo che potrà
esercitare i diritti di cui all’art 7, ovvero: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interessere, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
comunicando

la

sua

richiesta

al

Responsabile

dei

dati

via

e-mail

all’indirizzo

marta.frassoni@partitodemocraticotrentino.it oppure per posta all’indirizzo: PD del Trentino Via Brennero 246, 38100 Trento:”
ogni incaricato è tenuto ad osservare tutte le misure di protezione e sicurezza atte ad evitare
rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito, già in atto o
successivamente indicate dal Responsabile;
I dati sensibili contenuti negli albi degli elettori e nell’anagrafe degli iscritti possono essere
unicamente impiegati per comunicare e pubblicizzare eventi, iniziative e manifestazioni
promosse dal Circolo o dal partito stesso.
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4. Nel caso di iniziative, eventi o manifestazioni da realizzarsi nell’ambito di una Comunità di Valle
il Responsabile Trattamento dati personali può nominare il relativo Coordinatore di Valle Incaricato
del trattamento dei dati personali nell’ambito delle mansioni svolte all’interno della rispettiva
Comunità previa sottoscrizione della Lettera di nomina dell’Incaricato del trattamento ai sensi
dell’art. 30 della legge 196 del 30 giugno 2003. Il trattamento dei dati sensibili (Albi elettori
Primarie 2008 e 2009, Anagrafe iscritti) relativi al territorio di competenza del Coordinatore è
disciplinato dalle medesime direttive riportate al punto 3 del presente regolamento.
5. Ciascun iscritto o elettore può richiedere all’ufficio adesioni territorialmente competente
informazioni riguardanti la propria posizione, e, nel caso, comunicare le variazioni che riguardano i
propri dati. Per ogni altro tipo di consultazione, l’iscritto o elettore deve inoltrare motivata richiesta
al Responsabile Trattamento dati personali.
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