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PREMIAZIONE DELLA FEDELTÀ AL LAVORO E PER IL PROGRESSO ECONOMICO 

LXVIII (68a) edizione 
 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio  

 

 
 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato, incluse le foto scattate il 
giorno della consegna dei premi, o altrimenti acquisiti dalla Camera di commercio di Torino 
nell’ambito del procedimento “Premiazione della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso 
Economico” è finalizzato allo svolgimento dell’istruttoria e all’eventuale conferimento del 
premio stesso. 
− In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è necessario. In caso di rifiuto non sarà 

possibile procedere all’assegnazione del premio. I dati raccolti saranno trattati su supporto 
cartaceo e con l’utilizzo di procedure informatizzate dall’Area Sviluppo del territorio e 
Regolazione del Mercato, incaricata della stesura della graduatoria, e dalla Giunta camerale 
che assegnerà i premi. I dati dei soli premiati saranno diffusi sul sito internet camerale e 
mediante pubblicazione sull’opuscolo “I PREMIATI” edito da questa Camera di commercio.  

I soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e/o l’ambito di 
diffusione sono: 

− giornalisti 
− sito internet camerale 
− Azienda speciale Centro Congressi Torino Incontra     
− Agenzia delle Entrate 
− INPS/INAIL 
− Ministero della Giustizia 
 
Si precisa, inoltre, che i dati dei premiati saranno resi pubblici durante la cerimonia di 
premiazione e che le foto scattate durante la cerimonia saranno rese disponibili sul sito 
camerale e sui social media collegati.  
 
Periodo di conservazione: 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 conservarti in conformità alle norme sulla 
conservazione amministrativa e fiscale e al massimario di scarto in uso presso l’ente. 
 

Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
Torino, via Carlo Alberto 16, Torino. 
 
Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del 
Piemonte (URCC) contattabile all’indirizzo rpd@pie.camcom.it. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE. 


