INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.2016/679
E DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER L’ISCRIZIONE AGLI EVENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA

Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (indicato anche come “GDPR”), si forniscono le informazioni seguenti.
1. Oggetto della presente informativa
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 del GDPR la Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Palermo-Enna (nel prosieguo indicata come “Camera di commercio di Palermo-Enna” o
“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, la informa sulle modalità di trattamento dei suoi dati
personali raccolti e trattati per la gestione del presente evento/iniziativa
2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Palermo ed Enna, con sede in Palermo via Emerico
Amari, 11 telefono 0916050468/469 p.e.c. cciaa@pec.paen.camcom.it, sito internet www.paen.camcom.it
Il Titolare ha nominato, ex art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione Dati (RPD), contattabile
all’indirizzo mail rpd-paen@paen.camcom.it
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati per il perseguimento dei compiti e delle funzioni istituzionali delle Camere di
commercio e del sistema camerale, come previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 580/1993 e, in
particolare:
3.1.
per effettuare l’iscrizione e gestire la realizzazione del presente evento/iniziativa (compresa la
rilevazione delle presenze e delle frequenze, ove prevista, e il rilascio di un attestato di partecipazione, ove
previsto);
3.2.
informare i cittadini/utenti e le imprese sulle attività della Camera di commercio.
La finalità informativa potrà essere conseguita mediante la realizzazione di video, foto e/o altro materiale
multimediale, interviste audio e/o video; utilizzo, diffusione di foto, immagini attraverso i canali di
comunicazione istituzionale e social della Camera di Commercio;
3.3.
per comunicazioni relative ad eventi, convegni ed altre iniziative istituzionali attraverso apposita
mailing list di posta elettronica.
La base giuridica, per le finalità di cui al punto 3.1 e 3.2., è l’art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR, in quanto il
trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 10 del codice civile e
degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto di autore.
La base giuridica, per le finalità di cui al punto 3.3. è l’art. 6, par. 1, lett. a), del GDPR, ossia il consenso espresso
dall’interessato.
4. Categorie di dati e modalità di trattamento
I dati personali necessariamente trattati sono quelli identificativi (nome/cognome) e di contatto (Tel./Fax,
Email) dell’interessato. Possono essere trattati altri dati personali liberamente indicati dall’interessato al
momento della registrazione, come: qualifica, ente/associazione di appartenenza, etc.
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. Il trattamento è effettuato in forma
elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione, trasmissione e archiviazione
informatizzata, impiegando modalità adeguate e tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del
GDPR.
I dati personali possono, inoltre, essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di
commercio, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed appartenenti alle
seguenti categorie:
− società in house e/o altri organismi del sistema camerale che coadiuvano la Camera di commercio nella
realizzazione dell’evento/iniziativa;
− fornitori che svolgono prestazioni per il perseguimento dei fini di cui alla presente informativa (in via
meramente esemplificativa società o professionisti (giornalisti, fotografi e/o realizzatori di video/grafica,
etc.) eventualmente incaricati di realizzare riprese audio e/o video e/o fotografie, per promuovere gli
eventi sui siti web e/o sui profili social, radio, tv, quotidiani, libri, riviste, brochure, cataloghi e/o altro
materiale promozionale cartaceo);

− società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informatici/telematici.
L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili esterni può sempre essere richiesto al Titolare.
5.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati personali saranno comunicati:
a) al competente personale della Camera di commercio;
b) ai soggetti eventualmente nominati Responsabili esterni secondo quanto indicato al precedente punto 4
della presente Informativa;
c) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti
dalla legge.
I dati personali, nei limiti delle finalità di trattamento sopra indicate, potranno essere diffusi sul sito internet
istituzionale della Camera di commercio https://www.paen.camcom.gov.it/ e sui seguenti canali social della
stessa:
a) Facebook;
b) Youtube;
6. Conseguenze del mancato conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali previsto dalla registrazione è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i propri dati
comporta per l’interessato l’impossibilità di registrarsi e quindi di partecipare all’evento/iniziativa.
Nei casi in cui, oltre al trattamento dei dati personali necessari per la partecipazione all’odierno
evento/iniziativa, la Camera di commercio richieda agli interessati il consenso al trattamento per finalità
ulteriori e diverse dalla semplice partecipazione all’evento/iniziativa, tale consenso è sempre facoltativo.
Il mancato conferimento non impedisce la partecipazione all’evento/iniziativa, non comporta nessun’altra
conseguenza per chi lo nega e può essere revocato in qualsiasi momento.
7. Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all’Unione europea o ad organizzazioni internazionali
La CCIAA può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di
comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e
le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, o che in tali Paesi
potrebbero salvare copie di backup dei dati, al fine di limitare i rischi connessi ad eventuali perdite di dati.
Dette società di servizi sono selezionate per affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed
europea in materia di trattamento dei dati personali. Il trasferimento all’estero così effettuato è in linea con
tale normativa, poiché 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. Con specifico riferimento agli Stati Uniti d’America, l’eventuale
trasferimento di dati in tale Paese viene effettuato esclusivamente verso società certificate ai sensi del Privacy
Shield, accordo che impone alle imprese U.S.A. obblighi stringenti di tutela dei dati personali dei cittadini
europei e soggette al controllo delle Autorità statunitensi.
8. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4,
del GDPR.
9. Durata del trattamento
I dati personali forniti NON saranno trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi e saranno
conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate, secondo
quanto disposto dall’art. 5 del GDPR.
I dati personali sono conservati, per i seguenti termini successivi alla data dell’evento/iniziativa:
a) per 5 anni , per le finalità di cui ai punti 3.1 e 3.2.;
b) fino a formale revoca, per la finalità di cui al precedente punto 3.3.
Decorsi i termini indicati ed intervenuta la revoca da parte dell’interessato, i dati personali sono cancellati
definitivamente, ovvero resi anonimi ed utilizzati per finalità di tipo statistico.
10. Diritti degli interessati e modalità per il loro esercizio
Gli interessati possono esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla
ulteriore normativa vigente in materia.
L’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se
incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento.

Per i trattamenti basati sul consenso, l’interessato ha la facoltà di revocare il consenso fornito senza invalidare
la liceità dei trattamenti svolti prima di tale revoca.
Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può rivolgersi, al Titolare, ovvero al Responsabile della protezione dei
dati, ai rispettivi recapiti sopra indicati al punto 2 della presente Informativa.
Il riscontro rispetto alla richiesta dell’interessato è fornito, di regola, per iscritto o con altri mezzi entro i termini
e con le modalità previste dall’art. 12 del GDPR. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere
fornite anche oralmente, ovvero con mezzi elettronici qualora la richiesta sia stata formulata con tali mezzi.
Gli interessati hanno, inoltre il diritto di proporre reclamo, a norma dell’art. 77 del GDPR, al Garante per la
protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it),
ovvero, ex art. 79 del GDPR, di ricorrere all’autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.

