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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

IN RELAZIONE A GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI E DATI RELATIVI AI COMPONENTI IL 

CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO  

 
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 CCIAA 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 verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  
a) provvedere all’insediamento del Consiglio della Camera di commercio di Torino e ai 
relativi controlli; provvedere all'elezione del Presidente e della Giunta camerale e alla 
nomina dei Vicepresidenti; 
b) garantire lo svolgimento della carica di Consigliere della Camera di commercio e 
provvedere agli adempimenti di legge previsti per la carica; 
c) consentire l'invio della convocazione delle riunioni di Consiglio e di Giunta e della 
relativa documentazione a supporto degli argomenti all'ordine del giorno; 
d) consentire la partecipazione a gruppi di lavoro interni e nell'ambito del sistema 
camerale; 
e) consentire la partecipazione alla procedura di nomina o designazione in organi 
amministrativi di enti e società partecipate e delle Aziende speciali della Camera di 
commercio di Torino secondo la normativa vigente; 
f) consentire il pagamento di rimborsi spese in relazione alla partecipazione a missioni 
istituzionali e relativo assoggettamento fiscale; 
g) consentire l’invio di inviti e materiale informativo a attività, convegni, seminari, fiere, 
saloni, mostre, spettacoli, eventi sportivi e manifestazioni in genere da parte di altri 
enti; 
h) consentire la partecipazione dei Consiglieri a eventi pubblici in rappresentanza 
dell'ente camerale; 
i) consentire la gestione di immagini (video e fotografiche) connesse a eventi 
istituzionali in relazione alla carica ricoperta. 
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In relazione alle finalità di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) la base giuridica del 
trattamento dei dati comuni è rappresentata dalla necessità di adempiere ai compiti 
assegnati all’ente dalla legge e a compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di 
pubblici poteri ai sensi della legge 580/1993, del DM 155/2011, del DM 156/2011, del 
D.Lgs. 39/2013, del D.Lgs. 33/2013, Statuti camerale e delle Aziende speciali, DPR 
917/1986 TUIR, DPR 600/1973, Decreto MISE/MEF 11.12.2019.  
La base giuridica del trattamento dei dati particolari è necessaria per motivi di interesse 
pubblico rilevante (art. 2 sexies codice privacy) ai sensi della legge 580/1993, del DM 
155/2011, del DM 156/2011 e del Regolamento dati sensibili e giudiziari della CCIAA. 
Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito da legge o 
regolamento ai sensi della Legge 580/1993, del DM 156/2011, del Regolamento dai 
sensibili e giudiziari della CCIAA.  
 
In relazione alle finalità di cui alla lettere g), h) ed i) la base giuridica del trattamento 
dei dati comuni e dei dati particolari è rappresentata dal consenso degli interessati. 
 
3. Dati ottenuti presso terzi 

La Camera di commercio di Torino acquisisce i dati relativi ai Consiglieri camerali dalla 
Regione cui compete il decreto di nomina ai sensi della legge 580/1993 e del DM 
156/2011. In relazione a ciò potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali 
relativi a condanne penali e reati, in quanto trasmessi da Procure e Prefetture. La 
Camera di commercio inoltre, può, acquisire ulteriori dati anche attraverso le proprie 
Banche dati del sistema camerale, con particolare riferimento al Registro Imprese.  

 
4. Autorizzati e Responsabili del trattamento 

I suoi dati personali saranno 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 
CCIAA 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; 

• società che erogano servizi di prenotazione titoli di viaggio e/o pernottamento;  
• società che gestiscono le prenotazioni taxi;  
• istituto tesoriere dell’ente. 

 
5. Destinatari dei dati personali e diffusione 

Per quanto concerne le finalità indicate al punto 2. della presente informativa, alcuni 
dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: MISE, MEF, Agenzia 
delle Entrate, Regione Piemonte, Aziende Speciali, Società ed enti partecipati, Enti 
appartenenti al Sistema camerale, altri Enti presso i quali si organizzano e si svolgono 
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le riunioni di Giunta e di Consiglio (anche in base alle norme sulla prevenzione dal 
Covid); società che erogano servizi di prenotazione titoli di viaggio e/o pernottamento; 
società che gestiscono le prenotazioni taxi. 
 
I dati di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. inoltre, sono oggetto di 
diffusione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.  
 
Con il consenso degli interessati alcuni dati personali e immagini video e fotografiche 
potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: enti richiedenti dati 
per organizzazione eventi e invio inviti, giornalisti. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per tutta la durata del mandato e fino alla nomina dei nuovi 
organi. Successivamente saranno conservati per una durata illimitata per quanto 
concerne gli atti di nomina; di 10 anni per la documentazione da pubblicare ai fini della 
trasparenza, le note spese e i giustificativi allegati, le fatture, i mandati di pagamento e 
la documentazione fiscale; di 5 anni per inviti e partecipazione ad eventi esterni, oltre 
ai tempi necessari al Titolare per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere 
dal termine dell’anno finale di conservazione). 
 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato 

conferimento 

I dati richiesti sono necessari per le finalità indicate al punto 2. a lettere a), b), c), d), 
ed e) della presente informativa. Pertanto il mancato conferimento dei dati non 
consentirà di svolgere la carica di Consigliere, Presidente, membro della Giunta 
camerale, Vicepresidente, non consentirà di partecipare alla procedura di nomina o 
designazione in organi amministrativi di enti e società partecipate e delle Aziende 
speciali della Camera di commercio di Torino secondo la normativa vigente e non 
consentirà di ricevere eventuali rimborsi spese spettanti in caso di svolgimento di 
missioni istituzionali. 
Con riferimento alle finalità indicate al punto 2. lettere f), g), h) nel caso di mancato 
conferimento non sarà possibile comunicare i dati ad altri enti per l’invio di inviti e 
materiale informativo a attività, convegni, seminari, fiere, saloni, mostre, spettacoli, 
eventi sportivi e manifestazioni in genere, né sarà possibile gestire le immagini video e 
le riprese fotografiche nel corso di eventi istituzionali in relazione alla carica ricoperta. 
 
8. 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 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  
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- 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; 
- con riferimento alle finalità di cui alle lettere f), g) ed h) del punto 2. della presente 

informativa il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò 
pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della 
revoca; 

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 sul 
sito https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo. 
Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, 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:  16/12/2021 



 

Via Carlo Alberto, 16 10123 Torino Tel. 011 57161 Fax 011 5716516 P.IVA 02506470018 www.to.camcom.it 
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSENSI AL TRATTAMENTO 

(lettere f), g) ed h) del punto 2. della presente informativa) 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….., in 
qualità di interessato,  

� letta e compresa la sopra riportata informativa; 
� informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso 

eventualmente prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca 

 
� acconsente 
� non acconsente  
al trattamento dei propri dati personali la finalità: ____________________  
 
 
� acconsente  
� non acconsente  
al trattamento dei propri dati personali la finalità: ____________________  
 
� acconsente 
� non acconsente  
al trattamento dei propri dati personali la finalità: ____________________ 
 
data 
 
Firma           
 

 


