Informativa sul trattamento di dati personali
(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR))
IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA
CAMERA DI COMMERCIO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 580/1993
Premesso che la Camera di commercio del Molise è un Ente pubblico che svolge le sue attività in base alla legge n.
580/1993 e alle altre disposizioni normative riguardanti i suoi compiti, funzioni e fini istituzionali di interesse pubblico
(Art. 1, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580) con la presente Informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito indicato come “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali relativi
alla procedura relativa alla designazione e nomina dei componenti gli organi della Camera di commercio, in attuazione
dell’art. 12 della legge n. 580/1993 1, si informa di quanto segue:
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio del Molise, con sede legale in Piazza della Vittoria, 1 –
86100 Campobasso e sede secondaria in Corso Risorgimento n. 302 – 86170 Isernia, tel. 0874/4711, PEC
cciaa.molise@legalmail.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Titolare ha nominato un proprio RPD, Responsabile della protezione dei dati personali (o DPO, Data Protection
Officer) ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile al seguente recapito rpd.privacy@molise.camcom.it
Finalità del trattamento dei dati:
La finalità del trattamento è lo svolgimento della procedura relativa alla designazione e nomina dei componenti gli
organi della Camera di commercio, in attuazione dell'art. 12 della legge n. 580/1993 e secondo quanto previsto dal
D.M. 4 agosto 2011, n. 156.
Basi giuridiche del trattamento:
La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR, rispettivamente riguardanti
obblighi di legge posti in capo al Titolare nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, attivato a seguito di partecipazione
dell’interessato alle procedure di rinnovo del Consiglio camerale ai sensi dell’art. 12, comma 2, Legge 580/1993.
Categorie dei dati personali e modalità del trattamento
Le categorie dei dati personali trattati sono:
a) dati personali del legale rappresentante dell’organizzazione che partecipa alla procedura trasmettendo l’elenco dei
rispettivi iscritti;
b) dati personali, anche particolari, relativi agli iscritti contenuti nei suddetti elenchi.
Il trattamento dei dati sarà effettuato, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, in modo da
garantirne l’adeguata sicurezza e riservatezza, secondo i principi del Regolamento UE 679/2016.
I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte del Titolare sono individuati dal Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari adottato dalla Camera di commercio del Molise, in quanto compatibile con le disposizioni del
GDPR e con la normativa vigente applicabile.
Il Titolare e/o il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento nonché per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.

1N.B.: la procedura connessa all’art. 12 della legge n. 580/1993 (cioè al Consiglio), riverbera i suoi effetti sulla nomina della Giunta e
del Presidente. Non riguarda il Collegio dei revisori dei conti, per il quale si applica l’art. 17 della legge cit.
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Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è indispensabile per la corretta istruttoria relativa al presente procedimento ed,in generale,
per eseguire tutti gli adempimenti richiesti dalla legge.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione al relativo procedimento amministrativo.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono trattati da personale della Camera di Commercio del Molise autorizzato al trattamento ed
appositamente istruito e formato.
I dati possono, inoltre, essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di Commercio del Molise
quali Responsabili del trattamento.
I dati personali trattati sono comunicati ai seguenti soggetti:
- la Regione (competente per territorio);
- i soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla legge;
- i soggetti che hanno titolo ad esercitare il diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e negli altri casi
previsti dalla legge.
Trasferimento dei dati
La Camera di commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. n. 156/2011, Il trattamento dei dati è consentito per tutta la durata del mandato
degli organi della Camera di commercio ai quali fanno riferimento.
Al termine del mandato dell’organo cui si riferiscono, fatti salvi i tempi necessari alla definizione di eventuali
contenziosi, il Titolare provvede alla distruzione dei dati personali, ovvero alla loro anonimizzazione qualora intenda
conservarli e trattarli per altre finalità.
Diritti dell’interessato:
L’interessato può esercitare i propri diritti contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati ai punti precedenti 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 il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di
avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a 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;



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

L’interessato 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, accessibile all’indirizzo:
www.garanteprivacy.it , sul quale è disponibile un modello per l’esercizio dei diritti, scaricabile al seguente link:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924

Le richieste di cancellazione vanno rivolte
Questa informativa è stata aggiornata in data: 16 luglio 2020.

- via posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa.molise@legalmail.it
- via posta alla Camera di Commercio del Molise, Campobasso, Piazza della Vittoria, 1, 86100.
Pubblicazione della presente informativa
La presente informativa è pubblicata sul sito istituzionale del Titolare (alla specifica sezione
https://www.molise.camcom.gov.it/la-camera/rinnovo-consiglio-camerale ).
Ai sensi dell’art. 14, par. 5, lett. b), del GDPR, detta pubblicazione assolve anche l’obbligo di comunicazione alle
organizzazioni che partecipano alla procedura, nonché ai rispettivi iscritti.

Visto di approvazione: Il Segretario Generale dott. Antonio RUSSO
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