INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLA
PROCEDURA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI
DEGLI ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO CHIETI PESCARA, IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 580/1993
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito indicato come “GDPR”), in
merito al trattamento dei dati personali relativi alla procedura relativa alla designazione e nomina dei
componenti gli organi della Camera di commercio, in attuazione dell’art. 12 della legge n. 580/1993,
si forniscono le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti
Pescara (di seguito indicata come “Camera di commercio Chieti Pescara” o “Titolare”) con sede
legale in Chieti, Piazza G.B. Vico n. 3 – 66100 Chieti. Il Titolare può essere contattato mediante
email all'indirizzo Pec: cciaa@pec.chpe.camcom.it.
2. Responsabile della protezione dei dati
La Camera di commercio Chieti Pescara ha nominato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, un Responsabile
della protezione dei dati personali (RPD/DPO) i cui dati di contatto sono i seguenti:
e-mail: rpd-privacy@chpe.camcom.it
Pec: rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it
3. Finalità e base giuridica del trattamento
La finalità del trattamento è lo svolgimento della procedura relativa alla designazione e nomina dei
componenti gli organi della Camera di commercio, comprensiva della gestione degli elenchi di
associati funzionali al calcolo della rappresentatività e dei relativi controlli, in attuazione dell'art. 12
della legge n. 580/1993 e secondo quanto previsto dal D.M. 156/2011.
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 o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare.
La base giuridica per il trattamento dei dati particolari è costituita dall’esecuzione di un compito di
rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) GDPR, in ragione dell’art.2-sexies co.
2, lett. f) D.lgs. 196/2003).
4. Categoria dei dati personali e modalità del trattamento
Le categorie dei dati personali trattati sono:
a) dati personali del legale rappresentante dell’organizzazione che partecipa alla procedura
trasmettendo l’elenco dei rispettivi iscritti;

b) dati personali, anche particolari, relativi agli iscritti contenuti nei suddetti elenchi.
Il trattamento dei dati viene effettuato, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici,
in modo da garantirne l’adeguata sicurezza e riservatezza, secondo i principi del GDPR.
I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte del Titolare sono individuati dal Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato dalla Camera di commercio Chieti Pescara in quanto
compatibile con le disposizioni del GDPR e con la normativa vigente applicabile.
5. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, parr.
1 e 4, del GDPR.
6.Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati per le finalità di cui al punto 2 esclusivamente da personale
autorizzato adeguatamente istruito, dipendente del Titolare o di eventuali Responsabili del
trattamento o da altri autorizzati esterni designati dal Titolare.
L’interessato potrà richiedere l’elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone
richiesta al Titolare.
6. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per la corretta istruttoria relativa al presente procedimento ed in
generale per eseguire tutti gli adempimenti dalla legge richiesti.
Il mancato conferimento non consentirà la partecipazione dell’associazione conferente al relativo
procedimento amministrativo.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai sensi
dell’art. 13 GDPR, ove la Camera di commercio Chieti Pescara intenda trattare i dati personali per
finalità diverse da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà
a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità.
7. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di
commercio quali Responsabili del trattamento, nonché ai soggetti che hanno titolo ad esercitare il
diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
I dati saranno inoltre comunicati al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, secondo quanto
previsto dall’art. 12, L. 580/93 s.m.i..
8. Trasferimento dei dati
La Camera di commercio non trasferirà i dati personali a destinatari in un paese terzo rispetto al
territorio dell’Unione Europea, né ad organizzazioni internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati
Ai sensi dell’art. 7, co. 5 del D.M. n. 156/2011, il trattamento dei dati è consentito per tutta la durata
del mandato degli organi della Camera di commercio ai quali fanno riferimento.
Al termine del mandato dell’organo cui si riferiscono, fatti salvi i tempi necessari alla definizione di
eventuali contenziosi, il Titolare provvede alla distruzione dei dati personali, ovvero alla loro
anonimizzazione qualora intenda conservarli e trattarli per altre finalità
10. Diritti dell’interessato
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Reg. (UE) 2016/679
e dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, qualora e ricorrano le condizioni
previste dal GDPR, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
L’esercizio dei diritti da parte degli interessati è disciplinato da apposito Regolamento, che ne
definisce i presupposti e le modalità, reperibile – insieme alla relativa modulistica - sul sito
istituzionale all’indirizzo https://trasparenza.chpe.camcom.it/archivio19_regolamenti_0_8955.html.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo, a norma dell’art. 77 del GDPR, al Garante per
la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa, ovvero, ex art. 79
del GDPR, di ricorrere all’autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.
11. Pubblicazione della presente informativa
La

presente

informativa

è

pubblicata

sul

sito

istituzionale

del

Titolare

(https://www.chpe.camcom.it/pagina717_rinnovo-organi-camerali.html) ed allegata alla modulistica
per la presentazione della domanda di partecipazione.
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).

