
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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 
(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)) 

 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna (di seguito, anche Titolare, la Camera di Commercio) intende 
fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 Reg. (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 
personali), in relazione ai dati personali raccolti nell’ambito della procedura per la designazione e nomina dei componenti gli organi della Camera 
di commercio, in attuazione dell’art. 12 della legge n. 580/1993 s.m.i.1: 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna con sede legale in 
Via E. Amari, 11 - Palermo, tel: 0916050111; pec: cciaa@pec.paen.camcom.it, mail segretario.generale@paen.camcom.it. 
2. Responsabile della protezione dei dati 
La Camera di Commercio ha nominato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO), il dott. 
Riccardo Maria Dante  rpd-paen@paen.camcom.it 
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
I dati saranno trattati, nell’ambito delle procedure di rinnovo del Consiglio camerale, per lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 12, co. 1, 
L. 580/93 s.m.i., secondo quanto previsto dal D.M. 4 agosto 2011, n. 156 e per il successivo invio al Presidente della Giunta regionale della Sicilia 
per l’attività di competenza di quest’ultimo. 
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 di cui è investito il Titolare. 
Per quanto concerne i dati particolari (relativi all’appartenenza sindacale e/o alle opinioni politiche) desumibili dagli elenchi degli iscritti 
presentati / depositati dalle organizzazioni che intendono partecipare alla procedura, la base giuridica deve individuarsi nell’esecuzione di un 
compito di rilevante interesse pubblico (art. 9, par. 2, lett. f GDPR., art. 7 D.M. 156/2011). 
Resta inteso che ciascuna organizzazione partecipante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuta a rendere ai propri iscritti idonea informativa 
ai sensi dell'art. 13 GDPR, anche con riguardo ai trattamenti connessi dalla partecipazione alla presente procedura. Il procedimento di rinnovo 
degli organi camerali prevede il trattamento di dati personali comuni, particolari categorie di dati e dati relativi a reati.  
4. Autorizzati, Responsabili del trattamento, Destinatari dei dati personali e Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati da personale dipendente della Camera di Commercio previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito 
e formato. 
I dati personali sono comunicati ad Infocamere scpa, società consortile del sistema camerale, che fornisce i servizi di posta elettronica e di gestione 
documentale. Infocamere è stata nominata Responsabile ex art 28 del Regolamento UE 679/2016.  
I dati potranno essere comunicati:  
• ad enti pubblici in attuazione di adempimenti di legge a cui è soggetto il Titolare; 
• a chiunque ne abbia diritto ai sensi della normativa sul diritto di accesso documentale (legge 241/1990 e ss.mm.ii.); 
• a società che erogano servizi tecnico /informatici. 
I dati non sono diffusi dal Titolare.  
Non è previsto il trasferimento dei dati verso Paesi UE 
I dati saranno trattati in modalità elettronica e cartacea garantendo sicurezza, integrità e riservatezza degli stessi. 
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, per la corretta istruttoria relativa al presente procedimento, ed in generale per eseguire tutti gli adempimenti 
dalla legge richiesti. 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione al relativo procedimento amministrativo. 
6. Periodo di conservazione dei dati 
Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. n. 156/2011, il trattamento dei dati raccolti dalla CCIAA nell’ambito della presente procedura è consentito 
per tutta la durata del mandato del consiglio camerale ai quali fanno riferimento. 
7. Diritti dell’interessato 
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il RDP/DPO ai 
recapiti di cui ai punti 1 e 2 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 limitazione del trattamento; 
- il diritto di opporsi al trattamento. 
Per esercitare i diritti sopra descritti deve inviare una richiesta all’indirizzo pec della CCIAA (cciaa@pec.paen.camcom.it), allegando un 
documento di identità nel caso la richiesta provenga da una casella di posta elettronica ordinaria (non pec). 
In ogni caso, lei 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. 
8. Pubblicazione della presente informativa 
La presente informativa è allegata alla modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché pubblicata sul sito istituzionale 
del Titolare https://www.paen.camcom.gov.it/ 
Ai sensi dell’art. 14, par. 5, lett. b), del GDPR, detta pubblicazione assolve anche l’obbligo di informazione verso gli interessati (iscritti, legali 
rappresentanti e referenti delle organizzazioni partecipanti alla presente procedura). 
Ultimo aggiornamento: 30 agosto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 N.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. 

 


