INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.L.gs N. 196/2003

***
La Camera di Commercio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rende di seguito l'informativa
prevista dall'art. 13 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 a tutti i gli utenti dei servizi camerali di seguito chiamati
interessati.
L'interessato conferisce i propri dati personali registrati o allegati al modulo predisposto dalla Titolare al fine di
rendere possibile l'espletamento del servizio richiesto.
Il conferimento dei dati personali, ivi compresi quelli sulla salute qualora richiesti, è obbligatorio in quanto
necessario e strumentale alla corretta esecuzione del servizio o al perfezionamento delle dichiarazioni contenute
nel modulo stesso. In caso di rifiuto, di inesattezza o di incompletezza la Titolare non potrà dare seguito al
servizio e tali fatti potrebbero anche determinare la perdita di autorizzazioni, licenze, titoli, qualifiche,
riconoscimenti, contributi, ecc., salve le eventuali responsabilità amministrative e penali per le false dichiarazioni
rese.
La Titolare effettuerà i necessari riscontri consultando le banche di dati in suo possesso o quelle gestite da altri
soggetti pubblici, potendo trattare anche dati giudiziari (certificazioni relative al casellario giudiziale e antimafia),
per accertare il possesso dei requisiti morali richiesti dal modulo.
Si rende noto all'interessato che le finalità del trattamento sono stabilite dalla normativa che disciplina lo specifico
servizio erogato dalla Camera di Commercio, indicata nel modulo predisposto e comunque dalla Legge n.
580/1993 e dagli articoli 61 e 68 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196.
Il trattamento dei dati verrà svolto nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo
30.6.2003 n. 196) e del Regolamento per l' individuazione delle tipologie di dati sensibili trattabili e delle
operazioni eseguibili approvato dal Consiglio camera le con deliberazione n. 20 in data 20 dicembre 2005.
I dati personali contenuti in Registri, Albi e Ruoli saranno resi pubblici ai sensi dell'articolo 61 del D.L.vo
30.6.2003 n. 196, in conformità della disciplina che istituisce e regola la tenuta delle rispettive banche dati, le
informazioni non destinate alla pubblicazione, incluse quelle relative ad eventuali dati giudiziari o sulla salute
dell'interessato, saranno custodite con la massima cura presso la struttura della Titolare.
Alcuni dati personali, ove indicato dal modello predisposto, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici
o privati in conformità della disciplina applicabile riportata sul modulo. Le banche dati accessibili mediante reti di
comunicazione elettronica sono gestite da Infocamere S.c.r.l., designata Responsabile del trattamento.
I dati personali degli interessati sono trattati all'interno della struttura della Camera di Commercio dagli incaricati
degli uffici competenti, le operazioni di trattamento sono svolte con modalità di documentazione materiale e
l'impiego di strumenti elettronici. Tutti i dati trattati sono protetti con idonee misure di sicurezza.
L'interessato può far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 rivolgendo la domanda al Responsabile
del trattamento nella persona del Responsabile del competente Servizio. Si riporta di seguito il testo dell'articolo
citato:
L'interessato ai sensi dell'art. 7 del suddetto Testo Unico ha diritto di ottenere l) la conferma dell'esistenza o meno dei
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, ha
diritto di ottenere 2) l'indicazione a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e delle modalità del trattamento, c)
della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del
titolare, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di incaricati, 3) ha diritto di ottenere a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero
quando vi ha interesse la integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai qual i i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile, 4) ha diritto di opporsi in tutto o in
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

