
 
 

 
 
 

Informativa in materia di trattamento dei 

dati personali 
IN RELAZIONE AL BANDO DESIGN CALLING DIGITALE 

ANNO 2022 

 

Con questa Informativa la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di 

Torino (di seguito, Camera di commercio di Torino) intende fornire tutte le indicazioni 

previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o 

Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei 

dati personali nell’ambito sopra riportato. 

 

 

1. Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, avente 

sede in Torino, via Carlo Alberto n° 16, tel. 011.57161, email 

protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche mail). 

Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer 

(nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 

È possibile prendere contatto con il DPO della Camera di commercio di Torino scrivendo 

all’indirizzo mail rpd1@pie.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC). 

 

2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 

I dati personali dei partecipanti al “Bando Design Calling digitale – Anno 2022” verranno 

trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

a) istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande di partecipazione al Bando, 

comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese dai richiedenti; 

b) organizzazione del percorso di tutoraggio previsto per le imprese selezionate per la 

Fase 1 del Bando; 

c) analisi della documentazione presentata in sede di rendicontazione ai fini della 

liquidazione dei voucher. 

In relazione a tali finalità la base giuridica del trattamento dei dati comuni è rappresentata 

da compiti assegnati all’Ente dalla legge. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al Bando il richiedente garantisce di 

aver reso disponibile la presente Informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla 

propria organizzazione ovvero esterne ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di 

commercio di Torino per le finalità sopra indicate. 

 

3. Dati ottenuti presso terzi 

La Camera di commercio di Torino acquisisce dati relativi ai partecipanti al Bando presso: 

- INPS, INAIL e CNCE, nel quadro della verifica della regolarità del DURC 

- Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), nel quadro della verifica del rispetto dei i 

massimali “de minimis” e dell’eventuale cumulo degli aiuti percepiti 

 

 

 

4. Autorizzati e Responsabili del trattamento 

I dati personali dei partecipanti al Bando saranno trattati da personale della Camera di 
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commercio di Torino, previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e 

formato. 

I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla 

Camera di commercio di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle 

seguenti categorie: 

• società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi 

dell’Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale; 

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

posta elettronica. 

 

5. Destinatari dei dati personali e diffusione 

Per quanto concerne la finalità di cui al punto 2 lett. a) della presente Informativa, alcuni 

dati personali saranno comunicati ai seguenti destinatari: 

• CIPE (Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico) ai fini del Monitoraggio 

degli Investimenti Pubblici (MIP) mediante l’attribuzione del CUP (Codice Unico di 

Progetto);  

• Ministero dello sviluppo economico (Mise), ai fini della tenuta del Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato (RNA);  

• Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini della tenuta del 

Registro SIAN per gli aiuti “de minimis agricoltura”; 

• INPS/INAIL/CNCE; 

• Circolo del Design Torino, al fine dello svolgimento del percorso di tutoraggio 

previsto per la Fase 1 del Bando. 

Alcuni dati dei partecipanti al “Bando Design Calling digitale – Anno 2022” saranno, inoltre, 

oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli 

obblighi di trasparenza di cui al DLgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento per il quale sono stati raccolti. 

Successivamente saranno conservati per un periodo di tempo illimitato. 

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale 

mancato conferimento 

Tutti i dati richiesti sono necessari per le finalità indicate nella presente Informativa; 

laddove l’Interessato scegliesse di non fornirli, non sarà possibile prendere in 

considerazione la domanda di partecipazione al Bando presentata dall’Interessato.  

 

8. Trasferimento di dati in Paesi extra-UE 

Come indicato sopra, la Camera di commercio di Torino può avvalersi, anche per il tramite 

dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni 

telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti 

allo Spazio Economico Europeo. Dette società di servizi sono selezionate sulla base delle 

loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità, sicurezza e rispetto 

della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali. In 

particolare, 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. 

  



 
 

 
 

9. Diritti degli Interessati 

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 al punto 1 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 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;  

- 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.  

Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare, 

al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell’Autorità garante per la protezione dei 

dati personali; in ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo alla 

medesima Autorità garante, secondo le modalità che può reperire sul sito 

https://www.garanteprivacy.it/ 

 
Questa informativa è stata aggiornata in data 13.09.2022  
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