
 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

- PORTE APERTE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 2020 - 
 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni (di seguito, anche più semplicemente “Ente”, 

“CCIAA” o “Titolare”) intende qui fornire tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati 

personali raccolti nell’ambito e per la partecipazione all’iniziativa Porte Aperte all’internazionalizzazione 2020.  

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni, 

avente sede in Terni, L. go Don Minzoni n. 6, P.I.00369490552 e C.F. 80000970550 tel.0744 4891, email 

cciaa.tr@tr.camcom.it PEC cciaa@tr.legalmail.camcom.it.  

La CCIAA per lo svolgimento di Porte Aperte all’Internazionalizzazione si avvale di I. Terni srl  che opera quale 

Responsabile del Trattamento. 

 
2. DPO – Data Protection Officer 

Il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali), 

contattabile al seguente recapito: rpd@tr.camcom.it 

  

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 

I Suoi dati personali vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

1) consentire la partecipazione a Porte Aperte all’Internazionalizzazione 2020 e, dunque, per l’erogazione dei 

servizi offerti dalla CCIAA nell’ambito delle giornate previste. Il trattamento fonda sulla base giuridica dei compiti di 

interesse pubblico assegnati al Titolare ai sensi, in particolare, della l. 580/1993 e del DM 7 marzo 2019;  

2) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l’inoltro di comunicazioni informative e 

promozionali da parte della CCIAA in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e 

dalla CCIAA e da altri Enti del Sistema camerale. Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in 

qualunque momento. 

 

4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 

I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed 

appositamente istruito e formato. 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni, nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento, che erogano 

servizi tecnico/informatici, di comunicazioni telematiche o altri servizi necessari per il perseguimento delle finalità di cui 

al punto 3) n. 1, da I. Terni srl   

 

5. Trasferimento dei dati in Paesi extra-UE 

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di 

comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le 

informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero 

salvare copie di backup dei dati. 

Il trasferimento all’estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una 

decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla 

base di clausole contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla 

Commissione con Decisione 2010/87/UE. 

Con specifico riferimento agli Stati Uniti d’America, l’eventuale trasferimento di dati in tale Paese viene effettuato 

esclusivamente verso società certificate ai sensi del Privacy Shield, accordo che impone alle imprese U.S.A. obblighi 

stringenti di tutela dei dati personali dei cittadini europei e soggette al controllo delle Autorità statunitensi. 
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6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati trattati per le finalità di cui al punto 3, num. 1, vengono conservati per due anni dalla conclusione delle giornate 

di Porte Aperte all’Internazionalizzazione 2020. 

Per le finalità di cui al punto 3, num. 2 (inoltro di comunicazioni informative/promozionali), i dati personali verranno 

trattati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca 

del consenso. 

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati di contatto e di quelli contrassegnati con l’asterisco nel questionario di iscrizione è necessario. 

Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere ai servizi connessi alla giornata di Porte Aperte 

all’internazionalizzazione e, se ha conferito il Suo consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative/promozionali 

da parte della CCIAA. 

 

8. I suoi diritti 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il 

Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 

e seguenti del Regolamento) vi sono: 

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la 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 la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

- il diritto alla limitazione del trattamento; 

- il diritto di opporsi al trattamento; 

- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul 

consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso. 

Questa informativa è stata aggiornata in data: 17/09/2020 

CONSENSO 

PER L’INOLTRO DI COMUNICAZIONI INFORMATIVE / PROMOZIONALI 

DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI 
 

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………, in qualità di soggetto Interessato, 
 letta e compresa l’informativa privacy rilasciatami dalla CCIAA di Terni nell’ambito di Porte Aperte 

all’Internazionalizzazione 2020; 
 informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, senza che ciò 

pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
 consapevole che il diniego del consenso o la revoca dello stesso non influirà in alcun modo sulla mia possibilità 

di accedere ai servizi relativi a Porte Aperte all’Internazionalizzazione 2020; 
 

ACCONSENTO           NON ACCONSENTO  
 

al trattamento dei dati personali da me conferiti per l’inoltro di comunicazioni informative e promozionali della CCIAA 

di Terni in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti 

del Sistema camerale. 

 
Data ………………………….…………………..  Firma ………………………………………………………………………………………….. 


