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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 E 14 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 “Titolare” o 
“CCIAA”), avente sede principale in Torino via Carlo Alberto 16, tel. 011-57161, fax 
011 5716516, PEC protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (raggiungibile 

anche da email), sito web https://www.to.camcom.it/. 
 

2. Finalità 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 è finalizzato all’istruttoria, amministrativa e di 
merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese e l’analisi delle 
rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione di eventuali voucher. 
 

3. Origine dei dati trattati 

I dati oggetto di trattamento sono prevalentemente quelli che la CCIAA ottiene dagli 

Interessati o da terzi in sede stessi di domanda e/o di istruttoria.  
Ulteriori dati (comuni) possono essere estrapolati dal Registro Imprese. 
 

4. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento da parte dell’interessato di tutti i dati personali ad egli richiesti è 
necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto Industrial Export 

TO-Europe. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto 
richiesto.  
Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di 
richiesta di specifico preventivo consenso. 
 

PREMESSO CHE 

 il Titolare è un ente pubblico che, nella circoscrizione territoriale di competenza, 
svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, così come 
delineate dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (e ss.mm.); 

 il Titolare è tenuto a realizzare servizi di assistenza specialistica per l’export, nel 
rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 219/2016 di Riordino delle funzioni e del 
finanziamento delle Camere di commercio e dall’art. 7, comma 2, DM 16.02.2018 – 
mappa dei servizi camerali – e dal Decreto 7 marzo 2019;  

 il Titolare promuove il progetto Industrial Export TO-Europe in collaborazione con la 
Società Co.Mark. S.P.A. con Socio Unico, Società soggetta alla direzione e 
coordinamento di Tinexta S.p.A., che, attraverso l‘affiancamento ai servizi erogati 
dalla CCIAA, prevede la realizzazione di una serie di attività per 
l’internazionalizzazione delle imprese; 
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 attraverso tale progetto, il Titolare, in collaborazione con il consulente Co.Mark (c.d. 
temporary export specialist, TES), offre gratuitamente alle imprese del territorio, 
alcuni servizi utili per affacciarsi sui mercati esteri, quale una prima strategia di 

massima impostata dal TES, con la definizione dei prodotti di riferimento, mercati 
obiettivo e canali di distribuzione ideali, attraverso la predisposizione di una Scheda 
di prima valutazione export in base ai dati raccolti circa il contesto dell’impresa e 
l’analisi dei competitors; 

 al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto Industrial Export TO-Europe, la CCIAA 
intende affidare l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali a detta 
CO.MARK S.P.A., che opererà per conto del Titolare; 

 il Regolamento (UE) 2016/679, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di 
seguito, anche più semplicemente, GDPR) individua le modalità da adottare per il 
trattamento dei dati personali ed i soggetti che, in relazione all'attività svolta, sono 
tenuti agli adempimenti previsti dalla stessa legge; 

 ai sensi dell’articolo 28 del suddetto Regolamento, il Titolare dei trattamenti è tenuto 
a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo 

tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento stesso e garantisca la 
tutela dei diritti dell’interessato. 
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto, ai sensi e 

per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 

 

NOMINA 

la società CO.MARK S.P.A. CON SOCIO UNICO, con sede in Via Stezzano, n° 87, 24126 – 

Bergamo, C.F./P.IVA 02608530164, REA BG-308676, in persona del Suo 

Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro-tempore, Sig. Marco Sanfilippo, 

Responsabile del trattamento dei dati personali 

con specifico riferimento al servizio prestato da detta società, circa il contatto con 

referenti delle imprese interessate a ricevere supporto per operare sui mercati esteri. 

La presente nomina si intende limitata al trattamento dei dati personali individuati 

secondo le seguenti caratteristiche, per l’espletamento di detta attività: 

 TIPO DI DATI TRATTATI: dati personali relativi a nome, cognome e riferimenti di contatto 

(numero di telefono/e-mail) dei referenti aziendali coinvolti nelle attività formative 

e/o di supporto nell’ambito del progetto; 

 NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: consentire il servizio di supporto alle imprese, 

attraverso i loro referenti, con attività utili per affacciarsi sui mercati esteri; 

 CATEGORIE DI INTERESSATI: legali rappresentanti di imprese, imprenditori individuali e 

loro referenti. 

In particolare il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di: 

a) trattare i dati personali solo su istruzione documentata del Titolare, salvo che tale 

trattamento sia richiesto al Responsabile dal diritto dell'Unione o nazionale, senza 

poter utilizzare i dati personali acquisiti in tale contesto per scopi diversi 

dall’iniziativa Industrial Export TO-Europe e con divieto di trasmissione o cessione a 

terzi dei suddetti dati; 

b) informare il Titolare, prima del trattamento, circa l’eventuale sussistenza 

dell’obbligo giuridico di cui al punto che precede, a meno che il diritto vieti tale 

informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano una 

formazione costantemente aggiornata sul trattamento dei dati personali e si siano 

impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;  
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d) attuare un controllo sull’attività svolta dai soggetti preposti al trattamento dei dati, 

al fine di verificare l’effettivo rispetto da parte di questi ultimi delle misure di 

sicurezza adottate e, comunque, delle istruzioni impartite; 

e) adottare tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative così come disciplinate 

dal Regolamento (UE) 2016/679 tenendo conto in particolare del rischio per i diritti 

e le libertà delle persone fisiche; 

f) assistere il Titolare, tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche 

ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare 

l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei 

diritti dell'interessato per quanto previsto nella normativa vigente; 

g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal 

Regolamento (UE) 2016/679, relativamente all’attuazione delle misure di sicurezza, 

alla comunicazione in caso di violazione dei dati personali e alla valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati tenendo conto della natura del trattamento e delle 

informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; 

h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 

rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679; 

i) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie 

per dimostrare il rispetto degli obblighi nascenti anche dal presente atto, consentire 

e contribuire alle attività di audit e di controllo, comprese le ispezioni, realizzati dal 

titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato anche fornendo 

- su semplice richiesta del Titolare - un estratto del Registro delle attività di 

trattamento di cui all’art. 30 GDPR;  

j) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali dopo che è terminata la 

prestazione dei servizi relativi al trattamento, a seconda della scelta che opererà il 

Titolare medesimo; nonché cancellare tutte le copie dei dati esistenti, salvo che il 

diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; 

k) curare che i dati personali oggetto del trattamento siano in ogni contesto trattati in 

modo lecito e secondo correttezza, comunque sempre nel pieno rispetto dell’attuale 

normativa vigente, attenendosi alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 

2016/679, nel D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e ai 

Provvedimenti dell’Autorità Garante applicabili ratione materiae; 

l) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un’istruzione violi il 

Regolamento (UE) 2016/679 o altra normativa UE e/o nazionale e/o i provvedimenti 

dell’Autorità garante; 

m) in caso di sospetta o effettiva violazione dati personali (data breach), darne 

comunicazione al Titolare del trattamento senza ritardo e comunque non oltre 

quarantotto (48) ore dal momento in cui il Responsabile ne è venuto a conoscenza, 

anche se durante le festività, nonché rimanere a piena disposizione del Titolare, in 

particolare collaborando attivamente con il medesimo nella raccolta documentale e 

in tutte le attività - anche di indagine - connesse alla valutazione ed all’effettuazione 

della eventuale notifica all’Autorità Garante e ai soggetti interessati, ai sensi degli 

artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679; 

n) in ordine ai trattamenti di dati affidati, fornire al Titolare tutte le informazioni 

necessarie in caso di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato, 

previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di 

consentire un tempestivo riscontro; 
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o) compiere tempestivamente quanto necessario per fornire al Titolare le informazioni 

necessarie per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante o 

dall’Autorità Giudiziaria o, comunque, dalle Forze dell’Ordine; 

p) garantire che i dati trattati per conto del Titolare non siano trasferiti al di fuori dei 

paesi appartenenti all’UE, salvo ciò non sia stato espressamente autorizzato dal 

Titolare.  

* * * 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alle 

disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

 

 

 


