INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
UTENTI SPORTELLO AMBIENTE
Desideriamo informarla che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; i dati personali (dati anagrafici e fiscali) da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all'integrità, alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati
personali.
1. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E TIPI DI DATI TRATTATI
Il trattamento si fonda sulla richiesta di informazioni/consulenza allo sportello da parte dell’interessato al servizio; la base giuridica
del trattamento è quindi costituita dall’art. 6 par. 1 lett. b R.G.P.D. (necessità del trattamento per l'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso).
In via residuale rileva, quale base giuridica del trattamento, il consenso espresso dall'interessato al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità, allorché non vengano in rilievo e non risultino applicabili i presupposti indicati al
precedente paragrafo (art. 6 par. 1 lett. a R.G.P.D.). In tal caso il consenso, previa adeguata informativa, dovrà essere reso
mediante un atto positivo con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il
trattamento dei dati personali che lo riguardano.
I dati trattati sono i dati personali (dati anagrafici, fiscali, di contatto) forniti dall’interessato presso lo sportello o via mail e verranno utilizzati
per le seguenti finalità:
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:
a) Ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l'attività di gestione ed erogazione dei servizi forniti dallo sportello
Ambiente;
b) Espletare i servizi richiesti, consentire un'efficace gestione dei rapporti con gli interessati al fine di rispondere alle richieste di
informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche segnalate dall’interessato, anche attraverso l’invio di comunicazioni di
futuri servizi analoghi a quelli già avuti dall'interessato dallo sportello Ambiente (l’utente potrà in qualsiasi momento richiedere di non
ricevere altre informazioni relative ai servizi analoghi inviando mail a ambiente@mn.camcom.it).
2. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per quanto riguarda i punti 1.a, 1.b, della presente informativa è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto a fornirli
determinerà l'impossibilità per PromoImpresa-Borsa Merci di procedere alla completa erogazione dei servizi.
3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONEI dati raccolti potranno essere comunicati, solo per quanto riguarda le finalità indicate ai punti 1.a e
1.b, e in relazione alle finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di destinatari:
 fornitori esterni a PromoImpresa-Borsa Merci incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza nell’ambito del servizio reso
(es. docenti, consulenti esterni dello sportello Ambiente);
 soggetti pubblici, aziende ed enti con i quali PromoImpresa-Borsa Merci collabora per la realizzazione del servizio (es. Regione
Lombardia, partners ed enti finanziatori in caso di progetti finanziati, ecc);
 Camera di Commercio di Mantova in quanto Ente emanatore dell’azienda speciale.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale
autonomia come distinti Titolari del trattamento; questi saranno soggetti a obblighi contrattuali e normativi al fine di mantenere la riservatezza
dei Suoi dati e di rispettare la Sua privacy e avranno unicamente accesso a quelle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie
funzioni.
L’elenco di eventuali responsabili privacy è costantemente aggiornato e disponibile contattando il seguente numero di telefono: 0376234350,
oppure inviando una mail a privacy.promoimpresa@mn.camcom.it.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui
all'art. 32 del GDPR 2016/679 a opera di soggetti appositamente incaricati dal titolare, in ottemperanza a quanto previsto dagli art.
29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati
si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Non vengono effettuati trattamenti che
prevedano processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
5. CONSERVAZIONE
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, il
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. In ogni caso, i dati verranno conservati, in caso di progetto finanziato,
per i tempi previsti dal bando emesso dall'ente finanziatore (secondo le modalità di rendicontazione). Nel caso di contenzioso giudiziale, per
tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i
fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR 2016/679.
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, i seguenti diritti:
1. Diritto di accesso ai dati personali (art.15 del R.G.P.D.)
2. Diritto di ottenere la rettifica dei dati (art.16 del R.G.P.D.)
3. Diritto alla cancellazione dei dati (oblio) (art. 17 R.G.P.D.)
4. Diritto di limitazione di trattamento dei dati (art. 18 R.G.P.D.)
5. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 R.G.P.D.)
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6.
7.

Diritto di opposizione (art. 21 R.G.P.D.)
Diritto alla revoca del consenso (l'interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, qualora il trattamento si fondi
su tale base giuridica; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca).

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è PromoImpresa-Borsa Merci con sede legale in Via Calvi n.28 (Mantova) e sede operativa in largo di Porta
Pradella n. 1 (Mantova) nella figura del suo Legale Rappresentante.
Per far valere i diritti dell'interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento PromoImpresaBorsa Merci con sede legale in via Calvi n.28 (Mantova) e sede operativa in largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) — tel. 0376-234350,
mail: privacy.promoimpresa@mn.camcom.it.
9. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di PromoImpresa-Borsa Merci può essere contattato all’indirizzo email
dpo@lom.camcom.it con oggetto: “All’attenzione del DPO di PromoImpresa-Borsa Merci – Azienda Speciale CCIAA di Mantova”.
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