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ALLEGATO 3: INFORMATIVA PRIVACY
PROGETTO SAVOR PIEMONTE EUROPE 2020
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 (10123), tel. 011 57161, fax 011 5716516, PEC
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (raggiungibile anche da e-mail), 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 dei 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 Savor Piemonte Europe, con particolare
riferimento alla presentazione dei documenti progettuali e alla presentazione della domanda di
contributo nonché alla corretta gestione amministrativa contabile e fiscali.
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Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la
concessione del contributo richiesto. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse
finalità saranno oggetto di richiesta di specifico preventivo consenso.

5. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali
I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al
trattamento ed appositamente istruito e formato.
I dati possono altresì essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati quali Responsabili
del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:
o
o
o

società che erogano servizi tecnico / informatici;
società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta
elettronica
società partner del progetto Savor Piemonte Europe

Tali soggetti hanno facoltà di appoggiarsi ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento,
operanti nei medesimi ambiti.
Alcuni dati potranno essere comunicati al CIPE (Comitato Interministeriale per lo Sviluppo
Economico) ai fini del Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) mediante l’attribuzione del
CUP (Codice Unico di Progetto) e al Ministero dello sviluppo economico (Mise) ai fini della tenuta
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), oltre che ad altri Enti Pubblici e Autorità di
controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese e sottoposti a diffusione mediante
pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs.
n. 33 del 14/3/2013. Tali soggetti operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati per un massimo di 5 anni dalla data di conclusione delle
procedure del progetto Savor Piemonte, oltre ai tempi necessari alla CCIAA per procedere allo
scarto documentale (massimo ulteriori 3 anni).
Per quanto attiene ai nominativi dei beneficiari, questi vengono conservati illimitatamente dai
Contitolari per ragioni di archiviazione storica.

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) l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte
(URCC).
È possibile prendere contatto con il DPO scrivendo all’indirizzo e-mail rpd1@pie.camcom.it.

8. Diritti degli Interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 ed il D.Lgs. 51/2018 riconoscono a tutti gli Interessati diversi
diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella
presente informativa.
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Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa
(in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento; oppure artt. 11 e seguenti del D.Lgs.
51/2018 laddove il personale della CCIAA operi in qualità di ufficiale e agente di Polizia
Giudiziaria) vi sono:
o il diritto di conoscere se la CCIAA di Torino 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;
o il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli
incompleti;
o il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
o il diritto alla limitazione del trattamento;
o il diritto di opporsi al trattamento;
o 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
Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al
DPO.
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