
Allegato A 
Scheda anagrafica di cui all’articolo 48 

 

Comune di TERRE D’ADIGE 
 

Provincia di Trento 
 

Scheda anagrafica del Consigliere comunale 
 

Nome e cognome: Renato Tasin 

luogo e data di nascita¹: Trento (Tn), 05.12.1966 

sesso: M 
 

residente a: 38010 Spormaggiore (Tn)  

via Alcide Degasperi, 9 

gruppo linguistico²:  

titolo di studio: direttore tecnico 

professione: imprenditore 

codice fiscale: T S N R N T 6 6 T 0 5 L 3 7 8 S 
 

  
lista dei candidati nella quale 
è risultato eletto: 

Uniamo Terre d’Adige 

 

Carica ricoperta 

Sindaco  con decorrenza dal: 27.05.2019 

Vicesindaco  con decorrenza dal:  

Presidente del consiglio con decorrenza dal:  

Assessore  con decorrenza dal: 13.06.2019 

Assessore esterno (non fa parte del consiglio comunale)  con decorrenza dal:  

Capogruppo  con decorrenza dal:  

Consigliere  con decorrenza dal: 27.05.2019 

 

Eventuali altre cariche pubbliche attualmente ricoperte: 
 

 

Eventuali cariche pubbliche ricoperte in precedenza: 
Comune di Zambana: Consigliere dal 16.06.1995 al 13.05.2000; Assessore dal 08.01.1998 al 13.05.2000; 

Consigliere dal 15.05.2000 al 07.05.2005, Assessore dal 01.06.2000 al 07.05.2005, Consigliere dal 09.05.2005 

al 15.05.2010, Sindaco e Consigliere dal 11.05.2015 al 31.12.2018; Assessore dal 26.05.2015 al 31.12.2018 
 
² solo per la provincia di Bolzano 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento Europeo 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]) 
- dati sono raccolti, per il tramite del Comune di riferimento, al fine dell’istituzione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe degli amministratori comunali, prevista dall’articolo 48 della legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. “Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” riporta in allegato anche il modello di scheda anagrafica; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed i medesimi saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, dal personale dell’Ufficio elettorale della Regione; 
- i dati anagrafici, la lista di appartenenza e la carica ricoperta, contenuti nell’Anagrafe, sono accessibili a chiunque; 
- spettano all’interessato i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Reg. UE n. 679/2016; 
- titolare del trattamento dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente la Ripartizione II; 
- incaricato del trattamento è il Direttore dell’Ufficio elettorale; 
quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del RegolamentoUE, con deliberazione n. 86 del 16 maggio 
2018, ha individuato il Consorzio dei Comuni Trentini. 

 


