CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE INTERESSANTI AI FINI DELLA
PROMOZIONE DELL'ECONOMIA PROVINCIALE
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone informa che:
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone, con sede in Frosinone, Viale Roma, snc,
tel. 0775/2751, e‐mail info@fr.camcom.it, PEC cciaa@fr.legalmail.camcom.it
b) Responsabile della protezione dei dati
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati di Unioncamere:
Email: rpd‐privacy@unioncamere.it
Pec: rpd‐privacyunioncamere@legalmail.it
Dati di contatto della C.C.I.A.A. di Frosinone e del relativo RDP sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al
seguente indirizzo www.fr.camcom.gov.it
c) Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità del procedimento di concessione e liquidazione di
contributi a enti terzi. I dati forniti potranno essere altresì trattati per finalità di analisi per scopi statistici. Con il
consenso espresso degli interessati i dati potranno essere trattati anche per l’invio di comunicazioni relative alle
attività istituzionali della Camera di Commercio.
d) Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, con l’ausilio di strumentazione manuale
o informatica; i dati saranno conservati mediante archivi cartacei ed informatici.
e) Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per l’esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse pubblico
e connesso all’esercizio di pubblici poteri, come definiti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
f) Categorie di dati personali trattati
Sono oggetto di trattamento i dati personali comuni dei rappresentanti delle microimprese, piccole e medie imprese
come definite dall’allegato I al Reg. n.651/2014/UE della Commissione europea aventi sede legale e/o unità locali nella
circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone, e di loro eventuali intermediari.
g) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti possono essere comunicati ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di
accesso ai sensi degli artt. 22 e ss della L.n.241/1990. I dati non sono oggetto di diffusione.
h) Trasferimento dei dati personali
La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi
i) Periodo di conservazione
I dati personali sono conservati per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa
l) Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto
− di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
− di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano , anche se non ancora registrati e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
− di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
m) Fonte da cui hanno origine i dati trattati
La fonte da cui hanno origine i dati personali è rinvenibile nella domanda di cui al presente modulo
n) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato compresa la profilazione di cui all’art.22, paragrafi
1 e 4 , Reg. UE 679/2016.

