
 
 

Informativa in materia di trattamento dei  
dati personali 

 
IN RELAZIONE AL BANDO METROLINE PER L’ESTERO 2022 DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI TORINO 
 
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 art. 

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, e-mail 

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 e-mail rpd1@pie.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC).  

 

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento  

I suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

 

a) le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche 

sulle dichiarazioni rese; 

b) l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher. 

 

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile 

per lo svolgimento delle attività previste dalla Camera di commercio di Torino con particolare 

riferimento alla presentazione della domanda di partecipazione ed alla corretta gestione 

amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse 

all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta 

l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto. 

 

3. Autorizzati e responsabili del trattamento  

I dati personali saranno trattati da personale della Camera di commercio di Torino previamente 

autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.  

I dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di 

commercio, anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate 

Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

 

4.Destinatari dei dati personali e diffusione  

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche 

secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire 

la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

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. 
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14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità 

Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

   

 

5.Periodo di conservazione dei dati  

I dati saranno trattati dal Settore fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al 

conseguimento delle finalità del processo per le quali i dati sono stati raccolti. Successivamente 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione amministrativa e fiscale e al 

massimario di scarto in uso presso l'ente. 

 

6.Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato 

conferimento  

Tutti i dati richiesti sono necessari per le finalità indicate.  

 

7.I suoi diritti  

Il Regolamento (UE) 2016/679 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: 

a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, 

la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la 

limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli 

stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; 

b esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta 

protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it  con idonea comunicazione; 

c proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 

www.garanteprivacy.it. 

In ogni caso, l’Interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità 

garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito 

https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo. 

Per ricevere maggiori informazioni, l’Interessato può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, 

oppure consultare le pagine ufficiali dell’Autorità garante  

https://www.garanteprivacy.it/home/diritti  

e https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questa informativa è stata aggiornata in data: 9 giugno 2022 
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