
 

 

 

Informativa in materia di trattamento dei dati personali  

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Con la presente informativa si forniscono le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679, anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei 

Dati personali (di seguito “GDPR” o “Regolamento”), in merito al trattamento dei suoi dati 

personali (di seguito “l’interessato”) effettuato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Reggio Emilia (di seguito, “Ente”, “Camera” o “CCIAA di Reggio Emilia”). 

 

1. Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Reggio Emilia, avente sede 

in Piazza della Vittoria, 3 – 42121 Reggio Emilia - tel. 0522-7961; http://www.re.camcom.gov.it 

e-mail: info@re.camcom.it,  PEC: cciaa@re.legalmail.camcom.it. 

 

2. Responsabile Protezione dei Dati  
Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del 

Regolamento, contattabile all'indirizzo dpo@re.camcom.it 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 
La CCIAA tratta i dati personali esclusivamente per: 

a) la gestione della fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni 

rese. 

Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente 

normativa in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi 

economici (diretti ed indiretti) nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 

assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93 e s.m.i.; 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; il mancato conferimento (totale o parziale) 

non consentirà il corretto prosieguo dell’iter amministrativo di valutazione ed eventuale 

accoglimento della domanda di adesione. 

b) l’adempimento di un obbligo di legge per la finalità connessa agli obblighi in materia di 

trasparenza nonché altri obblighi normativi; 

c) analisi statistica e customer satisfaction (anonimizazione dei dati) ai fini della misurazione 

della qualità dei servizi erogati nonché del livello di efficienza ed efficacia del servizio 

percepito dagli utenti, in un’ottica di riprogettazione e di miglioramento delle performance; 

d) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l’inoltro di 

comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle 

iniziative a vario titolo promossi/e dalla Camera di Reggio Emilia, anche in collaborazione 

con altri Enti del Sistema camerale. 

 

4. Dati ottenuti presso terzi 
Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rese dall’impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti 

pubblici e privati. 

 

 



 

5. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali  
I dati personali sono trattati da personale della Camera di Commercio di Reggio Emilia autorizzato 

al trattamento ed appositamente istruito e formato.  

I dati possono, inoltre, essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di 

Commercio di Reggio Emilia quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti 

categorie:  

• società che erogano servizi di manutenzione dei sistemi informatici; 

• società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta 

elettronica; 

• società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 

• enti ed aziende speciali del sistema camerale. 

 

 

6. Periodo di conservazione dei dati 
Per le finalità di cui al punto 3, lett. a) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento”, 

saranno conservati dalla Camera di Commercio per la durata di 10 anni decorrente dalla data di 

manifestazione dell’interesse, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione 

dello stesso nonché salvo richieste avanzate nell’ambito di attività di controllo e vigilanza da parte 

di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.   

I dati anagrafici e di contatto trattati per le finalità di cui al punto 3, lett. d) del medesimo paragrafo, 

saranno trattati dalla Camera di Commercio per la finalità di invio di comunicazioni promozionali 

sino alla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso.  

 

7. Trasferimento dei Dati in Paesi extra-UE 
I dati personali - a parte quanto indicato nel prosieguo - non vengono trasferiti a paesi terzi al di 

fuori dell’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali. 

La CCIAA può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di 

servizi di comunicazione telematiche, e in particolare modo di posta elettronica, che potrebbero far 

transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti allo 

Spazio Economico Europeo, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati. 

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste società possono 

attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite 

decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole 

Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa.  

 

8. Diritti dell’Interessato  
Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può 

esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa 

(in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

• il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali 

che La riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le 

informazioni a questo relative; 

• il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o all’integrazione di 

quelli incompleti; 

• il diritto alla cancellazione dei dati personali che La riguardano; 

• il diritto alla limitazione del trattamento; 

• il diritto di opporsi al trattamento; 

• il diritto alla portabilità dei dati personali che La riguardano. 



In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire nelle pagine ufficiali 

dell’Autorità garante https://www.garanteprivacy.it 

  

Informativa aggiornata a Marzo 2022  

 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy 

policy in qualunque momento. Si invitano pertanto gli utenti a verificarne periodicamente i 

contenuti. 
 


