INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e 14 REG. 679/2016/UE - GDPR)
Ai fini previsti dal Regolamento 679/2016/UE (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con il
presente documento, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dalla Camera di
Commercio di Viterbo saranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa e nel rispetto dei diritti ed
obblighi conseguenti e le specifichiamo quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Rieti Viterbo
con sede legale in Via Fratelli Rosselli 4- 01100 Viterbo. Pec: cciaa@pec.rivt.camcom.it. Telefono: 0761/2341Fax: 0761/345755.
b) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Il responsabile del trattamento è Infocamere Società Consortile
delle Camere di Commercio Italiane per azioni, con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21 ed uffici in via G.B.
Morgagni, 30/h per quanto attiene ai dati effettuati con l’ausilio di strumenti informatici o inviati telematicamente
ed all’archiviazione dei documenti cartacei con banche dati centralizzate
a) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO): Il responsabile della protezione dei dati (DPO)
è il Servizio RPD Unioncamere, e-mail: rpd@rivt.camcom.it.
c) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: In base alla legge 580/93 e norme attuative, le Camere di Commercio
svolgono funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, nonché funzioni
delegate dallo Stato e dalle Regioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali. In particolare, alle Camere
di Commercio è affidata per legge la tenuta, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese, del
Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) e del Registro informatico dei protesti. Inoltre, per
lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, le Camere di Commercio gestiscono, sulla base della normativa
vigente, registri, albi, ruoli, elenchi e repertori di vario genere, contenenti dati riferiti a persone fisiche, persone
giuridiche, enti ed associazioni di ogni tipo che svolgono attività di rilievo per il sistema delle imprese. Il
trattamento dei dati personali è attuato senza ricorrere a processi automatizzati tra cui la profilazione ed è
finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del procedimento.
d) AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE I dati personali conferiti sono destinati ad essere
comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione.
e) MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata
e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679. I dati personali conferiti saranno
trattati da personale autorizzato debitamente istruito e sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione
da parte della competente sovrintendenza alla loro distruzione. La raccolta dei dati può essere effettuata, secondo
i casi, sia presso gli stessi interessati, che presso terzi. Il trattamento dei dati nonché la comunicazione ai soggetti
indicati nella presente informativa e la diffusione degli stessi, ove previste, avvengono con l’ausilio di strumenti
manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. La
riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
f) LUOGO DEL TRATTAMENTO Il luogo del trattamento è la sede legale della Camera di Commercio di Rieti
Viterbo – Via F.lli Rosselli, 4 – 01100 Viterbo e la sede secondaria Via Paolo Borsellini, 16 – 02100 Rieti.
g) DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha il diritto a che i suoi dati siano trattati in modo lecito, corretto
e trasparente. Inoltre, ha diritto, ove possibile ed in qualunque momento:
- di essere informato su come vengono utilizzati i dati personali come, ad esempio tramite la presente informativa
sulla privacy.
- di richiedere l’accesso (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) dei dati personali che deteniamo.
Può altresì chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda (art. 18), oltre al diritto alla portabilità dei dati
(art. 20).
- di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento (art. 7) senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
- di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano (art. 21).
a)

- qualora infine l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa vigente in materia, ha il
diritto di proporre Reclamo (art. 77) ad un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l’Italia tale autorità è il
“Garante per la protezione dei dati personali”, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675
(http://www.garanteprivacy.it/).
L’interessato può ottenere ulteriori informazioni sui suoi diritti incluse le circostanze in cui si applicano
rivolgendosi all’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente.
L’esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere esercitato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento
ai riferimenti sopra indicati.
h) OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: la
comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai sensi della l. 77/1995 e l. 108/1996 e ss mm ii. La comunicazione
dei dati personali costituisce requisito necessario ai fini della gestione dell’istanza di cancellazione dei protesti e la
mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di evasione della pratica.
i) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la Camera di Commercio non
adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016

