
Codice modulo: 5256 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne n. 6 del 25 maggio 2018 

 

Alla 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne 

Piazza Dante, 15 

38122 Trento 

serv.minoranze_relesterne@pec.provincia.tn.it 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PROGETTI E INIZIATIVE PARTICOLARMENTE 

SIGNIFICATIVI AI FINI DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE 
(L.P. 19 giugno 2008, n. 6, art.24, co. 2, lettera c) 

 

 

 

DA PRESENTARSI ENTRO IL 15 OTTOBRE 
 

 

 

 

Il sottoscritto 

cognome NICOLUSSI ZAIGA nome GIANNI 

nato a TRENTO il  07/10/1966 

residente a TRENTO indirizzo VIA E. FERMI n. civico 19 

nella sua qualità di: 

 legale rappresentante dell’ente 

ISTITUTO CIMBRO / KULTURINSTITUT LUSÉRN 

con sede in LUSERNA / LUSÉRN indirizzo VIA MAZZINI / PRÜNNDLE, 5 

codice fiscale 01920100227 

indirizzo di  posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) amministrazionekulturinstitut@pec.lusern.it 

referente del progetto e recapito telefonico NICOLUSSI CASTELLAN FIORENZO TEL. 0464788203 

CHIEDE 

il contributo per il sostegno dell’iniziativa (indicare titolo):   COMUNICAZIONE 2019 

 

Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO 

 

Luserna / Lusérn, ……………………. ………………………………… 
 

 

mailto:serv.minoranzelinguistiche@pec.provincia.tn.it


Codice modulo: 5256 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne n. 6 del 25 maggio 2018 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 
 

________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
 

 

Si allega la seguente documentazione: 

 

 proposta di intervento, con relazione sui contenuti e gli obiettivi 

 piano di finanziamento con preventivo di spesa e entrate 

  informativa  ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (sottoscritta per presa visione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Codice modulo: 5256 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne n. 6 del 25 maggio 2018 

 
INFORMATIVA 

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 
 
 

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le 
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso 
l’Interessato e presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), 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. 
 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne; i dati 
di contatto sono: indirizzo piazza Dante 15, tel. 0461 494612, fax 0461 494612, e-mail 
serv.minoranze_relesterne@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato 
in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax 
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”) 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, 
in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di 
minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati 

 sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non 
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione 
degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo 
specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente 
trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, 
che consente il trattamento dei Suoi dati): 

A – per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in 
particolare per : 

•  verifica veridicità autocertificazioni rese ex artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 71 del D.P.R 445/2000. 

 
B – per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per: 

 la concessione di contributi per progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della tutela delle 
minoranze linguistiche, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 2, lett. c) della legge provinciale 19 
giugno 2008, n. 6. 

 
 Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse 
(quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di 
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche 
atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da 
Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente 
autorizzati ed istruiti. 
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4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
I Suoi dati non saranno comunicati. 
 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”,è di:   

 10 anni per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”, dalla raccolta dei dati stessi. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 

 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione 
(art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare 
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, 
o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.   
 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
 
  

 
 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
 
 

____________________________________________________ 
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PROPOSTA DI INTERVENTO 

Progetto: 

COMUNICAZIONE 

Anno 2019 

 

Ai sensi della Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”, art. 24, comma 2, lettera a), si chiede a codesto spettabile Servizio il sostegno finanziario 

dell’iniziativa di seguito dettagliata. 

Il progetto, ormai consolidato, ha come obiettivo primario quello di favorire l’apprendimento e la 

diffusione della lingua e cultura cimbre associando ai tradizionali sistemi comunicativi i più moderni mezzi di 

comunicazione, con efficacia estesa oltre l’ambito territoriale locale. 

Per “Di Sait vo Lusérn”, le attività hanno riguardato la ricerca, l’individuazione, l’analisi, la selezione 

degli argomenti nelle diverse attualità dell’interesse sociale, culturale, politico, storico; produzione della 

documentazione fotografica a corredo, se del caso, degli argomenti da trattare; elaborazione degli argomenti 

da trattare e composizione della “pagina cimbra; rapporti con editore. Sono state complessivamente 

garantite, a cadenza bimensile, 24 pagine “Di Sait vo Lusérn”, interamente dedicate alla lingua e alla cultura 

cimbre, agli usi e costumi ad esse collegati, all’informazione e all’attualità della comunità locale. Lo strumento 

diffonde e accresce la conoscenza delle iniziative culturali locali, quali mostre e manifestazioni di vario tipo, 

nonché delle risorse economiche e lavorative con le conseguenti ricadute sul territorio, sempre significative 

stante le contenute dimensioni della comunità. I risultati corrispondono agli obiettivi e realizzano una 

concreta testimonianza della presenza e della vitalità della comunità, la riaffermazione metodica e costante 

dell’identità locale, l’impegno alla conservazione dell’idioma anche in forma scritta. 

Per “Zimbar Earde le attività, volte alla preparazione settimanale del notiziario televisivo, hanno 

riguardato il monitoraggio degli eventi di interesse culturale, sociale e di attualità; la ricerca e la lettura di 

fonti documentative; la selezione degli argomenti da trattare; le riprese fotografiche e di brevi filmati; la 

somministrazione di interviste; la composizione del notiziario televisivo. Il notiziario è regolarmente andato 

in onda in 52 puntate annue (cadenza settimanale) per la durata media di dieci minuti, su emittente televisiva 

locale ogni sabato alle ore 19.45, e in replica la successiva domenica alle ore 13.20; la sua visione è, in oltre, 

visibile on line tramite link presente sul sito istituzionale dell’Ente o sulla pagina Facebook. Nel 2018 è stata 

introdotta, grazie al sostegno della Provincia, la diffusione del settimanale “Zimbar Earde” nei Sette e Tredici 

Comuni veneti, allo scopo di sensibilizzare e favorire la coesione dell’antica area Cimbra. Il rotocalco va in 

onda infatti a cadenza settimanale sull’emittente televisiva TVA Vicenza del gruppo Videomedia S.p.a. 

coinvolgendo quindi l’intera regione Veneto. 

Tra i compiti istituzionali dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn, troviamo la diffusione della 

conoscenza della lingua cimbra, della cultura e degli usi e costumi della minoranza di Lusérn, con i mezzi di 

informazione. Ciò anche al fine di favorire l’alfabetizzazione e la standardizzazione nella e della lingua di 

minoranza.  

La Giunta provinciale, nel determinare la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi di tutela 

e promozione delle minoranze linguistiche locali, ha previsto che “ogni intervento deve risultare significativo 

e rilevante per la conoscenza, l’uso, la diffusione, la valorizzazione, il radicamento, la normalizzazione della 

lingua minoritaria”. La Giunta provinciale individua tra le iniziative consolidate cui garantire continuità nel 

settore dell’informazione in lingua minoritaria, la pagina quindicinale in cimbro “Di Sait vo Lusérn” ed il 
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rotocalco settimanale in cimbro “Zimbar Earde”, progetti di cui è referente l’Istituto Cimbro / Kulturinstitut 

Lusérn.  

Il progetto costituito dalle due azioni “Di Sait vo Lusérn” e “Zimbar Earde”, rispettivamente pagina in 

lingua cimbra su quotidiano locale e rotocalco settimanale in onda su emittenti televisive, rappresenta 

elemento di imprescindibile valenza sul piano comunicativo, formativo e informativo; esso costituisce una 

fondamentale componente del sistema di diffusione e tutela della lingua propria della minoranza cimbra di 

Lusérn. 

L’obiettivo è quello di far conoscere, sollecitare l’uso, diffondere, valorizzare, radicare, 

“normalizzare” la lingua di minoranza. La politica linguistica, proposta e diffusa anche con mezzi di 

informazione, è comprensibilmente essenziale per la sopravvivenza della cultura e dell’identità. 

Gli strumenti utilizzati sono le due azioni sopra citate. 

Zimbar Earde 

L’azione prevede la realizzazione del rotocalco televisivo settimanale trasmesso da emittente locale 

oltre che, dal marzo del 2018, da emittente del territorio veneto, in onda settimanalmente, con successive 

repliche e diffusione sul web. Come rotocalco, il prodotto racconta fatti, eventi, informazioni, servizi culturali 

che riguardano direttamente la vita della comunità, nonché del più vasto territorio di insediamento della 

minoranza cimbra. Il rotocalco favorisce la diffusione e l’apprendimento della lingua, e sostiene l’identità e il 

senso di appartenenza alla comunità, coinvolge la cittadinanza locale ma altresì quella residente anche 

all’estero tramite la diffusione sui siti internet, crea occasioni e motivi di dialogo tra la comunità, ribadisce il 

significato e il ruolo della minoranza nel contesto provinciale e nazionale. Per “Zimbar Earde”, la 

comunicazione ha il peso proprio del sistema informativo televisivo accentuata dalla proposizione delle 

notizie con sovrimpressione dei sottotitoli in lingua italiana.  

Di Sait vo Lusérn 

Propone, in linea con gli interventi degli anni precedenti, la diffusione della lingua e della cultura 

cimbre per iscritto con la pubblicazione, a cadenza bimensile, di una intera pagina in lingua di minoranza, con 

una sintesi in lingua italiana, su un quotidiano locale. La pagina cimbra rappresenta un valido strumento per 

una corretta alfabetizzazione, rende partecipe e coinvolge la cittadinanza locale e provinciale alle notizie ed 

ai fatti di interesse, estende la partecipazione ed il coinvolgimento ai cittadini oriundi residenti oltre territorio 

comunale, sostiene l’identità ed il senso di appartenenza alla comunità.  

        

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 
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PIANO DI FINANZIAMENTO  

 

Progetto: 

COMUNICAZIONE 

Anno 2019 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

Voce di spesa  

Rapporti contrattuali con editori per entrambe le azioni. 40.860,00 

Attrezzature e materiali di servizio.      500,00 

Collaboratori, articolisti, acquisto di servizi inerenti 
entrambe le azioni. 

46.500,00 

Acquisto di prodotti video.   5.000,00 
TOTALE 92.860,00 

 

 

 

PIANO DI FINANZIAMENTO 

Voce dell’entrata  

Contributo Provincia Autonoma di Trento 65.274,00 

Contributo Regione Trentino Alto Adige 20.000,00 

Fondi propri     7.586,00 
TOTALE 92.860,00 

 

 

 

 

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 



Codice modulo: 5256 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del 
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Alla 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne 

Piazza Dante, 15 

38122 Trento 

serv.minoranze_relesterne@pec.provincia.tn.it 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PROGETTI E INIZIATIVE PARTICOLARMENTE 

SIGNIFICATIVI AI FINI DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE 
(L.P. 19 giugno 2008, n. 6, art.24, co. 2, lettera c) 

 

 

 

DA PRESENTARSI ENTRO IL 15 OTTOBRE 
 

 

 

 

Il sottoscritto 

cognome NICOLUSSI ZAIGA nome GIANNI 

nato a TRENTO il  07/10/1966 

residente a TRENTO indirizzo VIA E. FERMI n. civico 19 

nella sua qualità di:  

 legale rappresentante dell’ente 

ISTITUTO CIMBRO / KULTURINSTITUT LUSÉRN 

con sede in LUSERNA / LUSÉRN indirizzo VIA MAZZINI / PRÜNNDLE, 5 

codice fiscale 01920100227 

indirizzo di  posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) amministrazionekulturinstitut@pec.lusern.it 

referente del progetto e recapito telefonico NICOLUSSI CASTELLAN FIORENZO TEL. 0464788203 

CHIEDE 

il contributo per il sostegno dell’iniziativa (indicare titolo):   FORMAZIONE LINGUISTICA 

 

Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO 

 

Luserna / Lusérn, ……………………. ………………………………… 
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Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 
 

________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
 

 

Si allega la seguente documentazione: 

 

 proposta di intervento, con relazione sui contenuti e gli obiettivi 

 piano di finanziamento con preventivo di spesa e entrate 

  informativa  ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (sottoscritta per presa visione) 
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INFORMATIVA 

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 
 
 

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le 
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso 
l’Interessato e presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), 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. 
 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne; i dati 
di contatto sono: indirizzo piazza Dante 15, tel. 0461 494612, fax 0461 494612, e-mail 
serv.minoranze_relesterne@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato 
in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax 
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”) 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, 
in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di 
minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati 

 sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non 
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione 
degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo 
specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente 
trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, 
che consente il trattamento dei Suoi dati): 

A – per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in 
particolare per : 

•  verifica veridicità autocertificazioni rese ex artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 71 del D.P.R 445/2000. 

 
B – per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per: 

 la concessione di contributi per progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della tutela delle 
minoranze linguistiche, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 2, lett. c) della legge provinciale 19 
giugno 2008, n. 6. 

 
 Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse 
(quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di 
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche 
atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da 
Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente 
autorizzati ed istruiti. 
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4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
I Suoi dati non saranno comunicati. 
 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”,è di:   

 10 anni per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”, dalla raccolta dei dati stessi. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 

 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione 
(art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare 
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, 
o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.   
 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
 
  

 
 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
 
 

____________________________________________________ 
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PROPOSTA DI INTERVENTO 

Progetto: 

FORMAZIONE LINGUISTICA 

Anno 2019 

 

Ai sensi della Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”, art. 24, comma 2, lettera c), si chiede a codesto spettabile Servizio il sostegno finanziario 

dell’iniziativa di seguito dettagliata. 

 

Tra gli scopi statutari dell’Istituto Cimbro, la diffusione e standardizzazione della lingua di minoranza 

rappresenta senz’altro uno dei principali obiettivi.  

All’elaborazione della grammatica cimbra, nel 2014 fa fatto seguito l’introduzione del dizionario; due 

opere queste che rappresentano la base per una reale concreta alfabetizzazione nella lingua di minoranza. A 

queste si aggiunga l’annuale produzione di eserciziari, l’ultimo edito nel 2018: “ka schual lestma!”. 

La presente azione mira, pertanto, all’attuazione di un progetto formativo destinato, in primis, al 

personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni locali (Comune di Luserna/Lusérn – Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri – Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn – Istituto Comprensivo di Folgaria, 

Lavarone e Luserna), nonché a quanti intendono avvicinarsi alla lingua di minoranza o aspirano al 

conseguimento dell’attestato di conoscenza della lingua propria della popolazione cimbra. I corsi proposti 

sono, infatti, finalizzati a conseguire l’acquisizione di competenze nell’uso orale e scritto anche in rispetto a 

quanto stabilito dall’art. 17 della L.P. 19 giugno 2008 n. 6. I corsi proposti sono, infatti, finalizzati a conseguire 

l’acquisizione di competenze nell’uso orale e scritto anche in rispetto a quanto stabilito dall’art. 17 della L.P. 

19 giugno 2008, n. 6.  

L’intervento sarà attuato in due distinte sessioni (primaverile ed autunnale) strutturate in due moduli 

della durata di 15 ore ciascuno, articolati su due livelli di competenza: base ed avanzato, equivalenti 

rispettivamente al livello B1 e C1 della normativa europea di riferimento QCER.  

A conclusione di ogni corso di formazione linguistica, saranno effettuati esami finali allo scopo di 

verificare le competenze acquisite. 

In totale saranno quindi effettuate 60 ore di insegnamento oltre a 20 ore per l’effettuazione dei 

quattro esami finali per un totale complessivo di 80 ore. 

I docenti dovranno avere un’ottima conoscenza della lingua e cultura cimbra, certificata dal possesso 

del relativo attestato, livello C1, ed avere predisposto autonomamente valido materiale didattico riferito ai 

due livelli di competenza.  

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 
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PIANO DI FINANZIAMENTO  

 

Progetto: 

FORMAZIONE LINGUISTICA 

Anno 2019 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

Voce di spesa  

Docente: ore 80 tariffa € 47,00 lordi 3.760,00 

IRAP carico Ente     319,60 
TOTALE 4.079,60 

 

 

 

PIANO DI FINANZIAMENTO 

Voce dell’entrata  

Contributo Provincia Autonoma di Trento 3.200,00 

Fondi propri     879,60 
TOTALE 4.079,60 

 

 

 

 

 

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 



Codice modulo: 5256 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne n. 6 del 25 maggio 2018 

 

Alla 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne 

Piazza Dante, 15 

38122 Trento 

serv.minoranze_relesterne@pec.provincia.tn.it 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PROGETTI E INIZIATIVE PARTICOLARMENTE 

SIGNIFICATIVI AI FINI DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE 
(L.P. 19 giugno 2008, n. 6, art.24, co. 2, lettera c) 

 

 

 

DA PRESENTARSI ENTRO IL 15 OTTOBRE 
 

 

Il sottoscritto 

cognome NICOLUSSI ZAIGA nome GIANNI 

nato a TRENTO il  07/10/1966 

residente a TRENTO indirizzo VIA E. FERMI n. civico 19 

nella sua qualità di:  

 legale rappresentante dell’ente 

ISTITUTO CIMBRO / KULTURINSTITUT LUSÉRN 

con sede in LUSERNA / LUSÉRN indirizzo VIA MAZZINI / PRÜNNDLE, 5 

codice fiscale 01920100227 

indirizzo di  posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) amministrazionekulturinstitut@pec.lusern.it 

referente del progetto e recapito telefonico NICOLUSSI CASTELLAN FIORENZO TEL. 0464788203 

CHIEDE 

il contributo per il sostegno dell’iniziativa (indicare titolo):   TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE 

DELLA LINGUA E CULTURA DI MINORANZA. PROGETTO CONTINUITA’ “KHLUMMANE 

LUSTEGE TRITT” ANNO SOLARE 2019 

 

Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO 

 

Luserna / Lusérn, ……………………. ………………………………… 
 

mailto:serv.minoranzelinguistiche@pec.provincia.tn.it


Codice modulo: 5256 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne n. 6 del 25 maggio 2018 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 
 

________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
 

 

Si allega la seguente documentazione: 

 

 proposta di intervento, con relazione sui contenuti e gli obiettivi 

 piano di finanziamento con preventivo di spesa e entrate 

  informativa  ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (sottoscritta per presa visione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Codice modulo: 5256 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne n. 6 del 25 maggio 2018 

 
 

INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 

 
 

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le 
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso 
l’Interessato e presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), 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. 
 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne; i dati 
di contatto sono: indirizzo piazza Dante 15, tel. 0461 494612, fax 0461 494612, e-mail 
serv.minoranze_relesterne@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato 
in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax 
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”) 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, 
in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di 
minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati 

 sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non 
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione 
degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo 
specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente 
trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, 
che consente il trattamento dei Suoi dati): 

A – per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in 
particolare per : 

•  verifica veridicità autocertificazioni rese ex artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 71 del D.P.R 445/2000. 

 
B – per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per: 

 la concessione di contributi per progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della tutela delle 
minoranze linguistiche, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 2, lett. c) della legge provinciale 19 
giugno 2008, n. 6. 

 
 Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse 
(quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di 
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche 
atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da 
Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente 
autorizzati ed istruiti. 

mailto:direzionegenerale@provincia.tn.it
mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it
mailto:idprivacy@provincia.tn.it


Codice modulo: 5256 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne n. 6 del 25 maggio 2018 

 
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
I Suoi dati non saranno comunicati. 
 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”,è di:   

 10 anni per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”, dalla raccolta dei dati stessi. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 

 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione 
(art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare 
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, 
o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.   
 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
 
  

 
 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
 
 

____________________________________________________ 
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PROPOSTA DI INTERVENTO 

Progetto: 

TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE DELLA LINGUA E CULTURA DI MINORANZA. PROGETTO 

CONTINUITA’ “KHLUMMANE LUSTEGE TRITT” 

Anno 2019 

 

Ai sensi della Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”, art. 24, comma 2, lettera c), si chiede a codesto spettabile Servizio il sostegno finanziario 

dell’iniziativa di seguito dettagliata. 

 

La conservazione ed il consolidamento dell’identità linguistica assumono valenza primaria per i 

compiti istituzionali del Kulturinstitut Lusérn. L’importanza della lingua nel sistema di tutela della popolazione 

di minoranza è stata più volte ribadita dalla Giunta provinciale nella proposizione della tipologia e delle 

modalità di attuazione degli interventi di tutela, con la previsione che ogni intervento debba risultare 

significativo e rilevante per la conoscenza, l’uso, la diffusione, la valorizzazione, il radicamento, la 

normalizzazione della lingua minoritaria. 

L’iniziativa, sostenuta sin dal 2011, ha come obiettivo l’introduzione alla comprensione della lingua 

cimbra privilegiandone l’uso: 

- con i bambini di madrelingua cimbra, intrattenendo ogni conversazione e stimolandone l’uso 

attivo anche con i compagni; 

- con i bambini aventi conoscenza solo passiva della lingua di minoranza, stimolandone l’uso attivo 

nelle varie forme, anche in giochi di gruppo o altre attività; 

- con i bambini aventi scarsa conoscenza della lingua cimbra, cercando di introdurli alla stessa 

attraverso l’utilizzo di facili sostantivi e di frasi di uso comune. 

Il progetto propone la compresenza della mediatrice culturale con il personale insegnante titolare 

della locale scuola dell’infanzia e il personale preposto al servizio educativo per la fascia d’età 0-3 anni. Il 

programma di insegnamento in lingua cimbra è definito in maniera sinergica con il programma didattico della 

scuola dell’infanzia e prevede l’uso esclusivo della lingua cimbra quale veicolo comunicativo, nonché l’utilizzo 

degli strumenti didattici realizzati dallo scrivente. 

Per contestualizzare i concetti culturali e storici propri della comunità sono previste attività 

laboratoriali anche presso la sede dell’Istituto Cimbro, nonché escursioni ed uscite sul territorio. 

Di seguito si elencano le tematiche sviluppate nei precedenti interventi: 

- l’alimentazione con illustrazione dei prodotti tipici locali, delle pietanze e degli alimenti 

consumati e commerciati un tempo a Luserna; 

- la toponomastica del paese e l’elencazione dei principali boschi e località che circondano 

l’abitato, con particolare attenzione agli odonimi del paese – Pill, Plètz, Hoff, Tetsch, Pön, ecc. -, 

con la realizzazione conclusiva di un maxi cartellone a tecnica patchwork che ricostruisce il paese 

con i prati e i boschi circostanti; 

- l’inverno con le sue particolarità e ricorrenze; 
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- l’ideazione e la realizzazione da parte dei bambini di sfondi e personaggi di fantasia in cartoncino 

colorato con l’inserimento di dialoghi in cimbro; 

- il tema fiaba/fantasia a Luserna e dintorni con la realizzazione di un “sentiero dell’immaginario” 

quale percorso all’interno del quale indicare e raccontare gli animali della fauna locale, 

stimolando in tal modo l’elaborazione di una storia cimbra da contenere in apposito libretto; 

- l’ideazione e la realizzazione, grazie anche alla collaborazione del personale dell’Istituto preposto 

alla comunicazione, di un video che documenti aspetti tradizionali della minoranza; 

- la produzione, attraverso l’apposizione su testi già esistenti della traduzione in cimbro, di una 

piccola biblioteca per bambini in lingua di minoranza. 

I bambini vivono attivamente i processi di formazione dei concetti, apprendono le parole nella lingua 

di minoranza e comprendono della stessa lingua i significati. Poiché l’apprendimento dipende anche e specie 

dal tipo di eventi concettualizzati, che nel programma didattico per gli utenti in età prescolare riferisce 

prevalentemente a oggetti concreti in quanto appresi più facilmente dei concetti più astratti, l’insegnamento 

della lingua cimbra proposto sulla base del programma illustrato, risulta di particolare efficacia.  

Gli utenti previsti sono gli alunni del progetto continuità “Khlummane lustege tritt”, tre mesi-sei anni: 

8 unità. 

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 
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PIANO DI FINANZIAMENTO  

 

Progetto: 

TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE DELLA LINGUA E CULTURA DI MINORANZA. PROGETTO 

CONTINUITA’ “KHLUMMANE LUSTEGE TRITT” 

Anno 2019 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

Voce di spesa  

Assistente culturale part-time cat. C livello base, 
prima posizione retributiva, per 10 mesi 

24.000,00 

Acquisto di materiale didattico       500,00 
TOTALE 24.500,00 

 

 

 

PIANO DI FINANZIAMENTO 

Voce dell’entrata  

Contributo Provincia Autonoma di Trento 20.000,00 

Fondi propri    4.500,00 
TOTALE 24.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 



Codice modulo: 5256 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne n. 6 del 25 maggio 2018 

 

Alla 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne 

Piazza Dante, 15 

38122 Trento 

serv.minoranze_relesterne@pec.provincia.tn.it 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PROGETTI E INIZIATIVE PARTICOLARMENTE 

SIGNIFICATIVI AI FINI DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE 
(L.P. 19 giugno 2008, n. 6, art.24, co. 2, lettera c) 

 

 

 

DA PRESENTARSI ENTRO IL 15 OTTOBRE 
 

 

 

 

Il sottoscritto 

cognome NICOLUSSI ZAIGA nome GIANNI 

nato a TRENTO il  07/10/1966 

residente a TRENTO indirizzo VIA E. FERMI n. civico 19 

nella sua qualità di: 

 legale rappresentante dell’ente 

ISTITUTO CIMBRO / KULTURINSTITUT LUSÉRN 

con sede in LUSERNA / LUSÉRN indirizzo VIA MAZZINI / PRÜNNDLE, 5 

codice fiscale 01920100227 

indirizzo di  posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) amministrazionekulturinstitut@pec.lusern.it 

referente del progetto e recapito telefonico NICOLUSSI CASTELLAN FIORENZO TEL. 0464788203 

CHIEDE 

il contributo per il sostegno dell’iniziativa (indicare titolo):   PREMIO LETTERARIO TÖNLE BINTARN 2019 

 

Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO 

 

Luserna / Lusérn, ……………………. ………………………………… 
 

 

mailto:serv.minoranzelinguistiche@pec.provincia.tn.it


Codice modulo: 5256 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne n. 6 del 25 maggio 2018 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 
 

________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
 

 

Si allega la seguente documentazione: 

 

 proposta di intervento, con relazione sui contenuti e gli obiettivi 

 piano di finanziamento con preventivo di spesa e entrate 

  informativa  ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (sottoscritta per presa visione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Codice modulo: 5256 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne n. 6 del 25 maggio 2018 

 
INFORMATIVA 

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 
 
 

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le 
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso 
l’Interessato e presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), 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. 
 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne; i dati 
di contatto sono: indirizzo piazza Dante 15, tel. 0461 494612, fax 0461 494612, e-mail 
serv.minoranze_relesterne@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato 
in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax 
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”) 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, 
in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di 
minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati 

 sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non 
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione 
degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo 
specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente 
trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, 
che consente il trattamento dei Suoi dati): 

A – per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in 
particolare per : 

•  verifica veridicità autocertificazioni rese ex artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 71 del D.P.R 445/2000. 

 
B – per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per: 

 la concessione di contributi per progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della tutela delle 
minoranze linguistiche, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 2, lett. c) della legge provinciale 19 
giugno 2008, n. 6. 

 
 Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse 
(quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di 
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche 
atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da 
Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente 
autorizzati ed istruiti. 
 

mailto:direzionegenerale@provincia.tn.it
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Codice modulo: 5256 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne n. 6 del 25 maggio 2018 

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
I Suoi dati non saranno comunicati. 
 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”,è di:   

 10 anni per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”, dalla raccolta dei dati stessi. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 

 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione 
(art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare 
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, 
o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.   
 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
 
  

 
 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
 
 

____________________________________________________ 
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PROPOSTA DI INTERVENTO 

Progetto: 

PREMIO LETTERARIO TÖNLE BINTARN  

Anno 2019 

 

Ai sensi della Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”, art. 24, comma 2, lettera c), si chiede a codesto spettabile Servizio il sostegno finanziario 

dell’iniziativa di seguito dettagliata. 

Da sei anni lo scrivente Istituto bandisce un concorso di scrittura aperto alle tre varianti della lingua 

cimbra e quindi anche ai territori storici di insediamento della minoranza quali i Sette Comuni Vicentini, i 

Tredici Comuni Veronesi, oltre naturalmente ai territori trentini; alla luce della positiva esperienza si intende 

riproporre l’iniziativa anche al fine di garantire continuità a questa “festa della lingua cimbra” – vairta vodar 

zimbar zung – accessibile a grandi e piccoli.  

I destinatari del progetto sono le tre comunità cimbre dei Tredici Comuni Veronesi, dei Sette Comuni 

Vicentini e di Luserna / Lusérn, oltre ai territori storici di insediamento in provincia di Trento quali Folgaria, 

Lavarone, Valle di Terragnolo, Vallarsa e Valle dei Ronchi. E’ prevista inoltre una sezione “giovani” del 

concorso rivolta agli alunni delle scuole secondarie ed ai bambini della scuola primaria e secondaria inferiore 

dell’Istituto Comprensivo di Folgaria-Lavarone-Luserna. 

Il Concorso di scrittura prevede la partecipazione attraverso almeno uno scritto, fino ad un massimo 

di tre, inedito in forma narrativa o poetica. La produzione singola o in forma associata di elaborati attinenti 

uno dei seguenti argomenti: storia, tradizione e cultura della comunità cimbra di Luserna e degli altipiani 

Cimbri, ambiente ed economia, altre comunità e minoranze d’Italia e d’Europa, un racconto inedito.  

I risultati attesi sono l’aumento della platea di scrittori in cimbro; l’aumento della sensibilità per l’uso 

letterario della lingua di minoranza; la promozione della scrittura in cimbro nella scuola primaria di primo e 

secondo grado; l’apertura di campi d’uso nuovi ed innovativi della lingua; la promozione dell’unità linguistica 

e culturale della antica Zimbar Earde – Terra Cimbra.        

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 
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PIANO DI FINANZIAMENTO  

 

Progetto: 

PREMIO LETTERARIO TÖNLE BINTARN  

Anno 2019 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

Voce di spesa  

Spese organizzative: locandine, compensi giuria, 
spese di promozione e organizzazione. 

    800,00 

Premi e trofei.   3.500,00 
TOTALE   4.300,00 

 

 

 

PIANO DI FINANZIAMENTO 

Voce dell’entrata  

Contributo Provincia Autonoma di Trento* 3.800,00 

Fondi propri     500,00 
TOTALE 4.300,00 

 

 

 

 

 

         IL PRESIDENTE  

        dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 


