
 
 

 
 
 

Informativa in materia di trattamento dei 

dati personali 
IN RELAZIONE A 

a) Procedimenti su istanza di parte di iscrizione e di deposito al RI/REA/AA  

b) Qualifica artigiani: istanze di parte, procedimenti d'ufficio e archiviazione ottica 

c) Procedimenti d'ufficio di iscrizione e cancellazione dal RI/REA/AA 

d) Verifica requisiti professionali e di onorabilità per l’esercizio di attività regolamentate 

(Autoriparatori, Installatori, Imprese di pulizia, Imprese di facchinaggio, Agenti 

d’Affari in mediazione, Mediatori Marittimi, Agenti e Rappresentanti di commercio, 

Commercio all’ingrosso)  

e) Dichiarazioni di Conformità ex art. 11 comma 3 L 37/2008 

f) Verbali di accertamento di infrazioni amministrative RI/REA/AA e L 37/2008 

g) Rilascio nulla osta e parametri economici per inizio attività imprenditoriale dei cittadini 

Extra-UE 

h) Modifica codice ATECO relativi ad attività già iscritte al RI/REA 

 

 

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 suoi dati personali vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

• Dare pubblicità ad atti e fatti la cui iscrizione nel RI è obbligatoria per legge 

• Attività volte all'accertamento requisiti morali/professionali ed Istruttoria domande di 

attribuzione fasce di classificazione imprese di pulizia e di facchinaggio; 

• Verifiche con risultanze Registro delle Imprese 

• Emissione verbale di accertamento infrazione amministrativa 

• Rilascio a cittadini extracomunitari nulla osta all’esercizio di attività di lavoro autonomo 

ed imprenditoriale in Italia attestazione dei parametri economici finanziari necessari 

per iniziare l’attività economica 

 

In relazione a tale finalità: 

• la base giuridica del trattamento dei dati comuni è rappresentata da compiti 

assegnati all’Ente dalla legge 
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• la base giuridica del trattamento dei dati particolari di cui al punto b) e conseguenti 

procedimenti d’ufficio è rappresentata da motivi di interesse pubblico rilevante (art. 

2 sexies codice privacy) e secondo quanto disposto dalla delibera 17 del 18.12.2014 

commissione regionale artigiana-Regione Piemonte 

 

Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito da legge o regolamento 

a) Art. 104 disp att cpp / 2382 cc / artt.67 e 91 D.lgs. 159/2011 

b) Regolamento dati sensibili e giudiziari delle CCIAA 

 

3. Dati ottenuti presso terzi 

A) La Camera di commercio di Torino riceve dati giudiziari che devono essere iscritti 

al RI, acquisire altri dati contenuti nel casellario giudiziale/certificato antimafia o 

trasmessi da Procure e Prefetture, Forze dell’Ordine e Tribunale (elenco non 

esaustivo). In ragione di ciò potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali 

relativi a condanne penali e reati. Tali ulteriori dati se trasmessi tramite il protocollo 

dell’Ente sono conservati nell’archivio o se contenuti in un unico file con i dati 

oggetto di trattamento vengono trattati e conservati con le medesime modalità dei 

dati oggetto del trattamento 

B) Si fa presente, inoltre, che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle 

informazioni rese dall’impresa anche mediante acquisizione di dati presso altre 

pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della 

Repubblica, Tribunali, Prefettura, Enti Locali, Ordini Professionali, Enti di istruzione 

formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, SUAP) 

C) La Camera di commerci di Torino riceve dati SUAP al fine di verificare la congruità 

con le risultanze del Registro delle Imprese 

D) La Camera di commercio di Torino acquisisce dati relativi alla residenza anagrafica 

consultando banche dati o con richieste puntuali presso le Anagrafi Comunali.  

 

4. Autorizzati e Responsabili del trattamento 

I dati personali sono trattati da personale della Camera di 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 

I dati personali potranno essere comunicati, al fine di adempiere l’attività assegnata 

all’Ente ad altri Enti Pubblici (es. INPS, INAIL; AE ai sensi dell’art. 40 del DL 76/2020) 

 

I dati relativi ad imprese individuali (REA e DENOMINAZIONE IMPRESA) e i dati personali 

presenti nelle ragioni/denominazioni delle società saranno inoltre oggetto di diffusione 

mediante pubblicazione sull’Albo Camerale per dare conoscibilità dell’avvio del 

procedimento ai sensi dell’art. 8 della L 241/1990. 

 



 
 

 
 
I dati oggetto di pubblicazione nel RI/REA/AA sono resi accessibili a chiunque ne faccia 

richiesta come previsto dall’art. 8 comma 6 della L 580/93 e smi.  

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per la durata dello specifico procedimento amministrativo. 

Successivamente saranno conservati per un periodo illimitato.  

 

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

mancato conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati potrà comportare 

l’improcedibilità delle relative istanze, salva comunque l’applicazione di sanzioni laddove 

la legge punisca espressamente le omesse o tardive comunicazioni all’amministrazione 

procedente. 

 

8. Trasferimento di dati in Paesi extra-UE 

I dati contenuti nel Registro Imprese, REA, Albo Imprese Artigiane possono essere 

trasferiti anche in paesi extra UE. Il trasferimento avviene in forza della previsione di cui 

all’art. 49 par. 1, lett. g) GDPR secondo cui è legittimo il trasferimento dei dati verso paesi 

extra UE anche in assenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate quando 

detto trasferimento è effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione 

o degli Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può essere consultato tanto 

dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo 

interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri. 

 

9. I suoi DIRITTI 

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: 15/09/2022 
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