
Titolare del trattamento 

CORTE APPELLO DI TRENTO / TRIBUNALE DI TRENTO 

 

Base giuridica e finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati dal Ministero della giustizia nell'esecuzione dei propri compiti pubblici o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri e per le finalità connesse a questi compiti. 

 

Legislazione 

• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati) 

• Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) 

• Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU Serie Generale n.205 
del 04-09-2018) 

• Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU n.119 del 
24-5-2018 )   

 

Modalità di trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. L'invio facoltativo, 

esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Ministero nonché la compilazione e 

l'inoltro dei moduli presenti sui siti dell’Amministrazione, comportano l'acquisizione dei dati di 

contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle 

comunicazioni. Specifiche informative sono pubblicate nelle pagine predisposte per l'erogazione di 

determinati servizi. I dati vengono in ogni caso conservati unicamente per il tempo necessario a 

realizzare la finalità perseguita. 

 


