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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016
Si informa che, secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e del Codice
privacy D.Lgs. n.196/2003, e s.m.i., il trattamento dei dati personali rilasciati dall’I.R. sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore. Le
seguenti informazioni sono fornite ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
● Finalità e modalità del trattamento, base giuridica
L'I.R. è informato che i dati da esso forniti saranno trattati:
- per la finalità di concludere, gestire ed eseguire l’incarico di rilascio, per conto della Camera di
Commercio, di certificati di autenticazione e sottoscrizione secondo i termini e le modalità previste
nell’incarico stesso, nonché per assolvere ad eventuali obblighi di legge ed a richieste delle
autorità competenti;
- con l'ausilio di strumenti manuali ed informatici che garantiscono l’osservanza delle misure
tecniche ed organizzative conformi al GDPR:
La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR in quanto il
trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali.
L’I.R. è inoltre informato che i log delle operazioni effettuate ai fini del rilascio della CNS saranno
oggetto di registrazione da parte della Camera di Commercio e del Certificatore esclusivamente
per consentire analisi e verifiche in ordine al corretto funzionamento della procedura di rilascio dei
certificati.
● Natura del conferimento dei dati e durata della conservazione
II conferimento dei dati è necessario ai fini di poter procedere con la stipula dell’incarico per lo
svolgimento delle attività di rilascio dei certificati di autenticazione e sottoscrizione.
Si informa che i predetti dati saranno conservati per il tempo necessario per l’erogazione del
servizio e, dunque, fino alla scadenza contrattuale.
● Titolare del trattamento per il rilascio della CNS
Titolare del trattamento per il rilascio della CNS è la scrivente Camera di Commercio, con sede in
Taranto alla via Virgilio n.152, P.iva 00413460734 che avrà il diritto di comunicare i dati
esclusivamente ai soggetti terzi di cui si avvale per l’adempimento delle attività oggetto
dell’incarico ed, in particolare, alla società InfoCamere S.C.p.A., con sede legale in Via G.B.
Morgagni, 13 – 00161 Roma, in qualità di Certificatore che provvede al rilascio dei certificati di
sottoscrizione, allo svolgimento dell’attività di formazione ed alle ulteriori attività connesse
all’espletamento dell’incarico conferito.
● Titolare del trattamento per il rilascio dei certificati qualificati
Titolare del trattamento per il rilascio dei certificati qualificati è Ia società InfoCamere S.C.p.A.
● Responsabile della protezione dei dati
I Titolari hanno nominato i propri Responsabili della protezione dei dati (Data Protection Officer). E'
possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati tramite posta elettronica o posta
elettronica certificata, all'indirizzo cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it per la Camera di
Commercio, e all’indirizzo rpd@pec.infocamere.it, per il Certificatore InfoCamere S.C.p.A.

●

Diritti dell’interessato
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L’I.R. può in qualunque momento contattare la Camera di Commercio ed InfoCamere S.C.p.A.
ciascuna per il rispettivo ambito di competenza con riferimento ai trattamento effettuati, per
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa, vi
sono:
●
il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che lo 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 lo riguardano e/o all’integrazione di quelli
incompleti;
●
il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
●
il diritto alla limitazione del trattamento;
●
il diritto di opporsi al trattamento;
●
il diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano.
L’I.R. ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel
caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione del
Regolamento UE n.679/2016 secondo le modalità descritte sul sito: https://www.garanteprivacy.it.

