Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Torino (di seguito anche più semplicemente “CCIAA”), avente sede principale
in Via Carlo Alberto, 16, 10123 Torino tel. 011/57161, fax 011/5716516, email
mailto:protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it;
2. FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto di trattamento sono destinati ad assolvere compiti d’interesse pubblico
(art. 6, par. 1, lett. e GDPR) fissati, in primo luogo, dalla l. 580/1993 (e relative norme
attuative), la quale assegna alle Camere di commercio lo svolgimento di funzioni di sostegno
dello sviluppo d’impresa.
Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è finalizzato unicamente all’erogazione
del colloquio informativo nell’ambito del progetto Futurae – programma imprenditori migranti.
3. ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
I dati oggetto di trattamento sono esclusivamente di carattere comune (a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici e di contatto) e sono forniti al Titolare dagli
Interessati stessi.
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è necessario.
Il trattamento potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di procedure informatizzate.
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati da personale della CCIAA previamente autorizzato ed appositamente
formato ed istruito.
I dati possono altresì essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dal titolare quali
Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:
●
●
●

società che erogano servizi tecnici /informatici
società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta
elettronica
soggetti partner della CCIAA

Tali soggetti hanno facoltà di appoggiarsi ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento,
operanti nei medesimi ambiti.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati per un massimo di 5 anni dalla data dell’accesso al servizio,
oltre alla conservazione per il periodo indicato nel massimario di scarto, oltre a massimo un anno
per effettuare lo scarto a decorrere da quello successivo a quello in cui termina la conservazione.

7. DPO (DATA PROTECTION OFFICER)
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo il titolare ha
nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile
della protezione dei dati personali), contattabile all’indirizzo rpd1@pie.camcom.it.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce a tutti gli Interessati diversi diritti, che possono essere
esercitati contattando il Titolare o il DPO dello stesso ai recapiti di cui ai punti 1 e 7 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 GDPR) vi sono:
- il diritto di conoscere se la CCIAA 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 al seguente sul sito internet
www.garanteprivacy.it.

