
 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

SERVIZI ON LINE – NEWSLETTER - WEBINAR 

 

Con riferimento ai dati personali conferiti in relazione ai Servizi On Line, invio newsletter e partecipazione a 

webinar, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), forniamo le seguenti informazioni: 

1- Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 

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

Mantova con sede legale in Via P.F. Calvi n. 28,  Mantova (MN) - rappresentata dal Segretario Generale. 

Indirizzo PEC: cciaa@mn.legalmail.camcom.it  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Camera di commercio di Mantova può essere 

contattato via email all'indirizzo dpo@lom.camcom.it con oggetto "All'attenzione del DPO di Camera di 

commercio di Mantova" 

2- Finalità e base giuridica del trattamento  

La Camera di commercio di Mantova effettua il trattamento di dati personali nei limiti di quanto ciò sia 

strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali: 

a) espletare i servizi richiesti; 

b) consentire un'efficace gestione dei rapporti con gli interessati al fine di rispondere alle richieste di 

informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche segnalate; 

c) inviare contenuti e informazioni relativi all'ambito delle attività istituzionali e dei partner di 

sistema: bandi di finanziamento, manifestazioni, servizi per l'internazionalizzazione, servizi per le 

imprese e le PA, adempimenti amministrativi legati al Registro Imprese e altri registri e albi, 

seminari e corsi di formazione (anche a pagamento), normative e altre iniziative di sostegno e 

promozione del mondo economico; 

d) monitorare dati statistici (es. traffico dati). 

I dati personali sono raccolti e trattati in base a consenso esplicito dell'interessato. 

3- Modalità di trattamento 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 

la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 

logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

La profilazione dei dati personali avviene con procedure automatizzate che analizzano interessi e 

caratteristiche economico-professionali al solo fine di offrire, migliorare, testare e monitorare i nostri 

servizi e la loro efficacia. 

Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati 

si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Specifiche misure 

di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 



 
 

4- Conferimento dei dati 

4.1. Dati conferiti volontariamente dall'Utente 

L'utente è libero di fornire volontariamente i dati personali riportati nei moduli di registrazione o di 

interfaccia ai diversi servizi. Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è 

obbligatorio solo per poter dar corso ai servizi o alle informative richieste. Il mancato conferimento di 

determinati dati personali nei moduli di richiesta di informazioni, può comportare esclusivamente 

l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto. 

4.2. Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo servizio acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 

computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 

server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data 

dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico 

dell'utente. Questi dati vengono utilizzati per ricavarne informazioni statistiche anonime sull'uso del 

servizio e per controllarne il corretto funzionamento e vengono mantenuti per il periodo minimo richiesto 

dalla normativa vigente. 

5- Destinatari dei dati 

I dati raccolti non saranno diffusi in alcun modo.  

Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente i dipendenti del Titolare del trattamento, a 

ciò appositamente autorizzati e destinatari di specifiche istruzioni in materia di protezione dei dati 

personali, e i soggetti che forniscono servizi strumentali quali, ad esempio, i servizi informatici. Responsabili 

esterni del trattamento sono i gestori delle piattaforme web.  

I dati personali potranno essere comunicati all'Azienda speciale PromoImpresa-Borsa Merci e/o a organismi 

del sistema camerale italiano per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

I dati raccolti potranno essere inoltre comunicati a pubbliche autorità (es.: governo, polizia, magistratura, 

ministeri ecc.) per adempiere ad obblighi normativi. 

6- Conservazione dei dati 

I dati personali vengono conservati per il periodo prescritto dalla legge con riferimento al comma a 

dell'articolo 2.  

In riferimento ai punti b, c, d dell'articolo 2, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un 

arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, o fino alla 

richiesta di cancellazione da parte dell'interessato o fino alla cancellazione dal Registro Imprese della 

posizione d'impresa di cui l'interessato è parte. 

7- Diritti dell'interessato e forme di tutela 

All'interessato è garantito, nei casi previsti dalla normativa, l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-

22 del Regolamento UE 2016/679: 



 
 

− richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

− accesso ai dati personali; 

− ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

− opporsi al trattamento; 

− dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 

l'esercizio dei diritti dell'interessato. 

Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati. Le richieste di 

cancellazione possono essere inviate anche all'ufficio U.R.P. urp@mn.camcom.it 

All'interessato, ricorrendone i presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità previste dall'Autorità stessa. 

Data redazione: 17ottobre 2018 

 

 

 
 


