(Informativa UTENTI)
INFORMATIVA SUI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI SVOLTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PREVENZIONE CRISI DI IMPRESA E
SUPPORTO FINANZIARIO
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza (di seguito, “CCIAA” o “Titolare”) intende
qui fornire le informazioni di cui all’art. 13 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 del progetto
“Prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario alle imprese”.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di
Vicenza , con sede legale in Vicenza – via Montale, 27 tel. 0444.994.811 fax 0444.994.834
PEC cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
La Camera di Commercio di Vicenza per lo svolgimento di tale progetto si avvale di Innexta Consorzio Camerale
Credito e Finanza (di seguito “Innexta”) che opera quale Responsabile esterno del Trattamento.
2. DPO – Data Protection Officer
La Camera di Commercio di Vicenza ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero,
data protection officer, DPO) contattabile al seguente recapito: sergio.donin@rovigoavvocati.it.
3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento
I dati personali raccolti nell’ambito del presente progetto sono trattati, in esecuzione di un compito di interesse
pubblico di cui è investito il Titolare Camera di Commercio ai sensi dell’art. 2 L. 580/93 e del D.M. 7 marzo 2019,
per le seguenti finalità:
a) per l’iscrizione e la partecipazione all’evento da Lei scelto, compresi, ove previsti, la registrazione delle
presenze, l’invio di slide e/o altri materiali / documenti informativi attinenti all’evento.
Si precisa che l’evento potrebbero essere registrato. Le riprese video e audio (o parti di esse) così
effettuate potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera o sui suoi
canali social ufficiali per finalità informative e divulgative. Lei potrà in ogni caso seguire l’evento senza
attivare o disattivando la propria webcam, senza che ciò abbia ricadute sulla sua partecipazione.;
b) ove successivamente alla partecipazione all’evento Lei lo richieda, i suoi dati saranno altresì trattati per
fornirle una prima consulenza one to one, mediante colloquio svolto in presenza o da remoto con un
esperto del settore, sul tema degli strumenti di incentivazione messi a disposizione delle imprese dal
Governo centrale e dalle Regioni nonché sul tema più generale delle modalità di finanziamento e
sull’auto-valutazione della situazione organizzativa e di bilancio.
Inoltre, solo previo Suo esplicito consenso e sulla base di esso, i dati di contatto da lei comunicati (in particolare il
suo indirizzo mail) saranno utilizzati per l’invio di comunicazioni informative e divulgative relative ad attività,
servizi, eventi ed iniziative istituzionali promosse dalla Camera di Commercio, da Innexta ed altre pubbliche
amministrazioni (in via meramente esemplificativa, comunicazioni su bandi anche di enti terzi, buone prassi,
convegni, corsi, etc.).
4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali
I dati personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti interni, previamente formati ed istruiti, debitamente
designati/autorizzati che operano per suo conto a norma del GDPR.
I dati personali possono essere trattati anche da soggetti esterni, persone fisiche o società, formalmente nominati
dalla Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed

1

appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informatici/telematici;
- soggetti che forniscono servizi di comunicazione telematiche e in particolare di posta elettronica;
- piattaforme di weconference;
- soggetti che svolgono attività di formazione, di assistenza, di consulenza sulle tematiche di accesso al
credito e a finanziamenti, tra cui Innexta, Associazioni di Categoria della Provincia di Vicenza, Confidi.
5. Trasferimento dei dati in Paesi extra-UE o ad organizzazioni internazionali
I dati personali - a parte quanto indicato nel prosieguo - non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione
Europea o ad organizzazioni internazionali.
La Camera di Commercio può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di
servizi IT e di comunicazioni telematiche, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
Dette società di servizi sono selezionate sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad
affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali.
Tale trasferimento all’estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una
decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure
sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti
dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati trattati per le finalità di cui al punto 3, num. 1 sono conservati per tre anni dalla fruizione dei servizi da Lei
richiesti. Per le finalità di cui al punto 3, num. 2 (inoltro di comunicazioni informative/promozionali), i dati personali
verranno trattati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal
servizio / revoca del consenso.
7. Natura del Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati di contatto e di quelli contrassegnati con l’asterisco nel form di iscrizione è necessario. Il
mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere offerti dalla CCCIA nell’ambito del progetto
“prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario” e, se ha conferito il Suo consenso, alla ricezione delle
comunicazioni informative/promozionali da parte della CCIAA.
Il conferimento degli altri dati è facoltativo, il mancato conferimento potrà comportare non risposte ai quesiti e
un’assistenza meno personalizzata.
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 ai punti 1 e 2 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 accesso, il diritto alla rettifica, il diritto alla cancellazione, il
diritto alla limitazione del trattamento, il diritto di opposizione, il diritto alla portabilità, il diritto di revoca del
consenso.
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 reperibili presso il sito del Garante stesso.
Questa informativa è aggiornata a ottobre 2020
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