
 

 

 

REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE ITALIANE 
 

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ACCORDO TRA CONTITOLARI AI SENSI DELL’ART. 26 DEL GDPR 

 
Con il presente accordo Unioncamere e la Camera di commercio del Molise, contitolari dei dati 

personali trattati per la promozione e la gestione delle varie fasi dell’iscrizione al Registro delle 

Imprese Storiche (RIS) italiane anni 2022 e 2023, determinano e condividono i rispettivi obblighi 

e responsabilità in merito al rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 679-2016 

(in seguito GDPR) e dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 

10 agosto 2018, con particolare riguardo alle modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato 

previsti dal CAPO III del GDPR e alle rispettive funzioni di informazione e comunicazione agli 

stessi interessati delle informazioni e dei loro diritti di cui agli artt. 12-22 del GDPR. 

 

In particolare, come indicato agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento del RIS: 

 

- la Camera di commercio ha il compito di promuovere l’evento a livello locale, pubblicando 

l’Avviso per la riapertura delle iscrizioni al RIS anno 2022 e 2023 e relativi allegati, nel sito/i 

istituzionale/i www.molise.camcom.gov.it ricevere le domande di iscrizione al RIS ed 

effettuare una prima istruttoria delle stesse sulla base degli atti in proprio possesso, inviare 

dette iscrizioni, corredate delle eventuali valutazioni di competenza, ad Unioncamere per il 

completamento dell’istruttoria; successivamente la Camera di commercio, acquisiti da 

Unioncamere gli esiti definitivi dell’istruttoria e la conferma o meno dell’iscrizione al RIS, ne 

informa l’impresa interessata. 

 

- l’Unioncamere ha, invece, il compito di promuovere l’iniziativa a livello nazionale, 

coordinando l’attività delle Camere di commercio e pubblicizzando l’evento attraverso il 

proprio sito web istituzionale, ricevere le domande di iscrizione dalle Camere di commercio 

e determinare l’iscrizione al RIS, restituire alle Camere di commercio gli esiti dell’istruttoria 

svolta. L’Uniocamere, inoltre, tiene e aggiorna il RIS sul proprio sito web istituzionale 

www.unioncamere.gov.it.  

 

Al fine dello svolgimento dell’iniziativa sopra citata, i contitolari si impegnano e si assumono gli 

obblighi derivanti per ciascuno dalle disposizioni normative sopra richiamate e da quanto previsto 

dal Regolamento delle Imprese Storiche italiane e dall’Avviso per la riapertura delle iscrizioni al 

RIS che impone agli stessi di: 

 

- trattare i dati personali raccolti con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo 

i Principi previsti dal CAPO II, artt. 5-9, del GDPR. Alcuni dati personali dei partecipanti 

all’iniziativa (quali: nome e cognome, foto, interviste) potranno essere resi pubblici 

mediante la pubblicazione on – line del Registro nel sito istituzionale 

www.unioncamere.gov.it ovvero nell’ambito di apposite iniziative di comunicazione 

istituzionale e di diffusione del progetto da parte delle Camere di commercio; 

 

- utilizzare per un periodo massimo di dieci anni + 1 anno ulteriore la documentazione a 

supporto dell’istanza di iscrizione al RIS. Tale termine decorre dall’istanza per le imprese 

non ammesse all’iscrizione ovvero dalla cancellazione dal RIS per le imprese iscritte. 

Detta documentazione – esclusa ogni finalità di lucro – potrà essere utilizzata per la 

produzione di materiale informativo, editoriale e per la promozione di iniziative 

istituzionali proprie o di istituzioni terze, e in generale per i propri scopi istituzionali, 

compresa la pubblicazione degli stessi nei vari canali di comunicazione – anche on line – 

degli stessi soggetti; 
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- comunicare al contitolare le nomine di Società del Sistema camerale e/o di altre Società, 

quali Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per i trattamenti 

che rientrano nel proprio ambito di attività; 

 

Unioncamere conferma di aver predisposto l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR e che 

la stessa è contenuta nell’Avviso per la riapertura delle iscrizioni al Registro delle Imprese 

Storiche italiane – Anno 2022 nonché nel form on line della domanda di iscrizione, 

pubblicato all’interno delle pagine web del Registro sul sito di Unioncamere. 

 

I contitolari concordano di non designare un punto unico di contatto per gli interessati e, 

pertanto, gli stessi potranno rivolgersi a ciascun contitolare per l’esercizio dei loro diritti. 

Ciascun contitolare agevola l’esercizio dei diritti degli interessati collaborando 

reciprocamente senza ingiustificato ritardo per fornire all’interessato le informazioni 

relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 del 

GDPR. 

 

I contitolari prendono atto, e si assumono le conseguenti responsabilità, che 

indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato – ai sensi del 

paragrafo 3, dell’articolo 26 del GDPR, può esercitare i propri diritti nei confronti di e 

contro ciascun Titolare del trattamento. 

 

Gli interessati, qualora ritengano che le richieste relative all’esercizio dei loro diritti non 

sia soddisfatto ai sensi dell’articolo 12 del GDPR, possono proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali come specificato al seguente link: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/4535524 

 

Gli interessati hanno diritto di avere copia del presente accordo a norma del paragrafo 2, 

dell’articolo 26 del GDPR. 

 

Contitolari del trattamento: 

 

Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura  

Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma  

Tel.: 06.47041 - Fax: 06.4704240 - PEC: unioncamere@cert.legalmail.it  

Responsabile protezione dati  

e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it 

PEC: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it 

 

Camera di Commercio del Molise 

Piazza della Vittoria,1 – 86100 Campobasso 

Tel.: 0874-4711 PEC: cciaa.molise@legalmail.it 

Responsabile protezione dati  

e-mail: rpd.privacy@molise.camcom.it 

 

 

 

Per Unioncamere 

 

Per la Camera di commercio del Molise 

 

Luogo e data 

 

 

Luogo e data 

Campobasso, 7 novembre 2022 

Firma del Titolare del trattamento 

 

 

Firma del Titolare del trattamento 

Paolo SPINA 
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