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TRATTAMENTO:Sedute Consiglio Provinciale in videoconferenza e streaming 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR"), Provincia di Biella fornisce di seguito 
l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali dei componenti il Consiglio Provinciale, 
nell'ambito del funzionamento dei propri organi istituzionali. Le informazioni contenute nel 
presente documento hanno carattere di specialità rispetto alla disciplina generale in quanto 
riferite esclusivamente all'utilizzo di sistemi telematici di videoconferenza. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Biella con sede legale in Via Quintino Sella 12 - 
Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 8480611. 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO) 

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor Service S.r.l. con sede in 
Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220,  
e-mail: privacy@labor-service.it, PEC: pec@pec.labor-service.it. 
I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previste nell’articolo 39, par. 1, 
GDPR, sono dettagliate nel Decreto di nomina citato. 
Il Responsabile è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri 
compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri; le segnalazioni pervenute al 
Responsabile si intendono pertanto riservate. 

 
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

Provincia di Biella tratterà i dati personali dei componenti il Consiglio Provinciale (come definiti 
dall’articolo 4 (1) del GDPR) quali risulteranno necessari a consentire la partecipazione alle 
sedute del Consiglio Provinciale (ed eventuali commissioni), in relazione alla posizione 
rivestita. 
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, questa Amministrazione potrà trovarsi a trattare 
le seguenti tipologie/categorie di dati personali: 

- immagini e suoni;  
- dati identificativi;  
- dati relativi a cariche ed incarichi;  
- dati valutativi espressi verbalmente o per iscritto;  
- dati relativi alla partecipazione (o assenza) alle sedute;  
- dati relativi all'espressione di voto;  
- dati di contatto (anche telematici);  
- dati relativi al comportamento durante le sedute. 

Non è previsto il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 GDPR, né 
di dati relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10 del GDPR. 
I dati forniti dall’interessato saranno trattati per le seguenti finalità: 

- Gestione e funzionamento del Consiglio Provinciale mediante sistemi telematici di 
videoconferenza; 

- Documentazione e verbalizzazione delle sedute del Consiglio Provinciale; 
- Pubblicità delle sedute, esercizio dei diritti di accesso (art. 10 D.Lgs. 267/2000, artt. 22 

e ss. Legge 241/90, art. 5 D.Lgs. 33/2013) e trasparenza amministrativa; 
- Comunicazione istituzionale ai sensi della Legge 150/2000;  
- Controllo e monitoraggio dell’utilizzo della strumentazione e delle infrastrutture 
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informatiche 
In particolare, il trattamento dei dati è necessario per consentire lo svolgimento e la pubblicità 
delle sedute del Consiglio. 
Le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali dell’interessato sono quelle 
indicate dall’art. 6, paragrafo 1, lett. e) GDPR, ossia: 
• il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico previsto 

da normative di settore fra cui l’articolo 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia) e s.m.i. che legittima le sedute 
dei consigli e delle giunte con modalità videoconferenza, richiedendo l'osservanza di 
misure tecniche minime per garantire la regolarità della riunione, nonché l’art. 38 TUEL, 
per il quale il trattamento medesimo è necessario al corretto funzionamento degli organi 
collegiali di cui si compone il Titolare. 

 
DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali potranno essere condivisi con: 
- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa 

specifica ed apposita istruzione sulle modalità e finalità del trattamento (es. 
dipendenti, collaboratori e amministratori del sistema informatico); 

- i seguenti soggetti terzi, alcuni dei quali agiscono in qualità di responsabili del 
trattamento mentre altri agiscono in qualità di autonomi titolari o contitolari del 
trattamento: 

• fornitori di servizi specifici o piattaforme di videoconferenza; 
• fornitori di servizi cloud in relazione al salvataggio ed alla pubblicazione delle 

riprese audio-video 
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai 
predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle 
specifiche finalità cui sono destinati. 
I dati personali saranno oggetto di diffusione, nei limiti in cui sia necessario per ottemperare a 
quanto previsto dalla normativa vigente in tema di pubblicazione, pubblicità e trasparenza e 
fatto salvo il bilanciamento dei diritti ed interessi coinvolti (esercizio del diritto di accesso, 
pubblicazione sul sito web istituzionale e/o su piattaforme di streaming "live" o "on demand" 
e/o su canali social,ecc.). 
Per un elenco completo ed aggiornato dei soggetti esterni alla Provincia di Biella che, per 
conto di questa, trattano Suoi dati personali, inviare una richiesta al seguente indirizzo di posta 
elettronica: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it. 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso 
un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale. Ove ciò si 
rendesse indispensabile per il perseguimento delle sopra descritte finalità, tale trasferimento 
avverrà unicamente a fronte dell'esistenza accordi internazionali o decisioni di adeguatezza da 
parte della Commissione (ex art. 45 del GDPR) o a fronte della stipula di norme vincolanti 
d'impresa ("Binding Corporate Rules" o "BCR" ex art. 47 del GDPR) che garantiscano ai dati 
personali comunicati o trasferiti, un grado di protezione adeguato. 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati saranno conservati in conformità alle norme in materia di documentazione 
amministrativa e archivi degli enti pubblici territoriali. 
I dati informatici relativi alle connessioni in videoconferenza saranno conservati dal fornitore 
della piattaforma utilizzata per le videoconferenze per il tempo strettamente necessario al 
funzionamento del sistema nonché per il tempo necessario a procedere alla notificazione 
all’Autorità garante della violazione dei dati rilevati mediante le procedure implementate dal 
Titolare e comunque a rimediarvi. 
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La pubblicità della seduta, in diretta streaming o in modalità differita, è garantita attraverso 
l’accesso alla registrazione della seduta e/o attraverso la messa a disposizione della stessa o 
del link sul sito provinciale, che saranno visibili per un periodo massimo di quindici giorni. 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per l’esercizio dell’attività e 
delle funzioni proprie dell’Amministrazione, in assenza vi sarà l’impossibilità per quest’ultima 
di svolgere le medesime. 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti: 
• Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate 
all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.); 

• Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne l’integrazione 
qualora siano incompleti (art. 16 GDPR); 

• Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR; 
• Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste 

dall’art. 18 GDPR; 
• Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR. 
I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso 
i dati di contatto sopra indicati anche attraverso la compilazione di apposito modulo messo a 
disposizione sul sito internet istituzionale dell’Ente nella Sezione Privacy.  
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo:  

Garante per la protezione dei dati personali 
https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo 
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