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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O  

Interrogazione  
Applicazione in Provincia di Bolzano  

della normativa europea sulla privacy  Premesso che la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Premesso inoltre che i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza dell’interessato. Ciò dovrebbe contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un’unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone. Considerato che il Regolamento (Ue) 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) prevede che  al fine di garantire un livello coerente ed elevato di tutela delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri.  Ritenuto che sia pertanto opportuno garantire un’applicazione coerente ed omogenea delle norme a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l’Unione.  Rilevato che l’ Articolo 9 Del Regolamento 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio Concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) prevede al comma 1 (Trattamento di categorie particolari di dati personali) che “è vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, come 
pure trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona o dati relativi alla salute o alla vita sessuale e all'orientamento sessuale. Tutto ciò premesso e considerato, 



  
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 per sapere come si intenda dare applicazione in Provincia di Bolzano a quanto previsto dal citato Regolamento Europeo con particolare riferimento alla normativa riguardante la dichiarazione obbligatoria di appartenenza linguistica.   Alessandro Urzì                                                                                      Bolzano, 7 giugno 2016 


