
 

Informativa generale sui trattamenti dei dati personali da parte della Camera di Commercio del Molise 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) 

 con riferimento al seguente oggetto:  

 

Procedura selettiva pubblica finalizzata all’individuazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

della performance (O.I.V.) della Camera di commercio del Molise costituito in forma monocratica – 

triennio 2022-2025 

 Titolare del trattamento dei dati: Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio del Molise, 

con sede legale in Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso e sede operativa 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: I dati di natura personale forniti e raccolti ai fini della presente procedura, sia su supporto 

cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, saranno trattati dalla Camera di commercio del 

Molise per le finalità normativamente previste dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., dal D.P.R. n. 105/2016 e 

dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020, nonché dal D.lgs. 165/2001 e 

s.m.i. e al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. In particolare, i dati saranno trattati per la gestione delle attività 

relative alla procedura selettiva pubblica finalizzata all’individuazione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance (O.I.V.) della Camera di commercio del Molise costituito in forma 

monocratica – triennio 2022-2025. 

 Base Giuridica del Trattamento: I dati personali sono trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche, 

specificamente previste dall’art. 6 del GDPR: 

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR); 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR). 

 Modalità di trattamento dei dati: I dati saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, 

secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, con riferimento ai principi di liceità, 

correttezza e trasparenza. In conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono 

adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono 

raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza 

dei partecipanti. 

 Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla 

procedura selettiva pubblica per finalizzata all’individuazione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance (O.I.V.) della Camera di commercio del Molise costituito in forma 

monocratica – triennio 2022-2025. 

 Destinatari: I dati conferiti possono essere trattati dal Segretario generale e dagli uffici competenti alla 

gestione della procedura; possono essere comunicati ad altri uffici della Camera di commercio del Molise 

nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali. I dati potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo 

preveda quali, ad esempio, le disposizioni in materia di accesso. 
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 Periodo di conservazione dei dati: I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta 

e completa erogazione della prestazione richiesta, ovvero per il complessivo trattamento dei dati 

necessario all’attività, coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge.  

 Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi  

I dati trattati non saranno trasferiti in Paesi terzi. 

 Diritti dell'interessato: in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del 

titolare del trattamento o il RPD, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla 

normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento): 

- 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. 

In ogni caso, 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. 

 

 

 

Questa informativa costituisce il contenuto dell’art.9 dell’Avviso pubblico di selezione comparativa finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance della Camera di commercio del Molise in forma monocratica per il triennio 2022-2025, approvato con 

determinazione dirigenziale n.10 del 24/01/2022 che sostituisce il Visto di approvazione del Segretario Generale. 

 

24 gennaio 2022 

 


