


DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

del Reg. UE 2016/679





Informativa trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE  2016/679 

dice meccanografico attribuito agli operatori 

tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. 

Inoltre i dati potranno essere oggetto di: 

- Comunicazione ad enti, istituzioni, organismi, imprese e soggetti privati, 

-  

- Per finalità commerciali, di marketing e di studio 

-  

- Per informare gli interessati circa le iniziative e le attività promosse dalla Camera di Commercio 
di Frosinone Latina e da soggetti partner. 

In relazione a questa seconda finalità il conferimento dei dati è facoltativo.  

Il trattamento potrà avvenire sia i  

Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Frosinone Latina con sede legale in Latina (LT), Via Umberto I, n. 80, tel. 0773/6721, e sede in 
Frosinone (FR), Viale Roma snc, tel. 0775/2751, e-mail cciaa@frlt.camcom.it, PEC  
cciaa@pec.frlt.camcom.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi degli artt.37 e ss del Reg. UE 2016/679 è 
Unioncamere, contattabile agli indirizzi PEC: rpd-privacy@lt.legalmail.camcom.it rpd-
privacy@fr.legalmail.camcom.it. 

Il Responsabile della sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti è la Società 
InfoCamere ScpA, Via G.B. Morgagni, 13, Roma. 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, o 
riconosciuti in particolare i seguenti diritti:  la richiesta alla Camera di Commercio di accedere ai 
suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; la 
limitazione del trattamento dei suoi dati personali (secondo le norme del Regolamento UE  
2016/679);  opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che lo riguardano;  proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it 
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