
NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Palermo ed Enna (di seguito anche “CCIAA”) intende 
informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei 
presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del 
GDPR) di cui all’art. 1 del presente bando. Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto 
indispensabile per lo svolgimento della procedura relativa a “AAVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE NON VINCOLANTE 
ALLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SITO A PALERMO, VIA EMERICO AMARI, 11 - PIANO 13° 
(Mq 125 circa”.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, 
impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di 
comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
5. Periodo di conservazione: I dati acquisiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti.
6. Diritti degli interessati: Ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 
qualunque momento di:
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione 
del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; 
esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd-paen@paen.camcom.it con idonea comunicazione; proporre 
un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di 
Palermo ed Enna con sede legale in Palermo via Emerico Amari n. 11, P.I. e C.F. 06530500823 pec 
segreteria.presidenza@pec.paen.camcom.it la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al 
seguente indirizzo e-mail: rpdpaen@paen.camcom.it. 
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