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Determinazione del Commissario ad Acta N. 5  
 

Del 01/03/2018   

 

 
OGGETTO: Regolamento per il trattamento dei dati personali consegnati al 
Commissario ad acta, a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. 156/2011, ai fini 
della costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Cremona-
Mantova-Pavia 

  
 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

- VISTI 

- la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante il “Riordinamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura” e in particolare gli artt. 10 e 12 

che disciplinano la composizione e la costituzione del Consiglio;  

- il D.M. n. 156/2011 che all’art. 7: “trattamento dei dati per le procedure di 

designazione dei componenti i consigli delle camere di commercio” disciplina le 

modalità con cui devono essere trattati i dati personali, sensibili e giudiziari in 

relazione al procedimento citato; 

- il D.M. 16 Febbraio 2018: “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, 

istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di 

razionalizzazione delle sedi e del personale” che ha istituito per accorpamento la 

camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia; 

- il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- RICHIAMATA la propria Determinazione Commissariale n. 2 del 1 marzo 2018 con 

cui è stato dato avvio alle procedura di costituzione del nuovo Consiglio camerale 

mediante pubblicazione del previsto avviso;  

- RAVVISATA la necessità di dotarsi, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 156/2011,  di uno 

specifico regolamento che disciplini il trattamento dei dati personali nell’ambito della 

procedura di costituzione del consiglio camerale della nuova Camera di commercio; 

- VISTO  il testo di disciplinare titolato: “Trattamento dei dati personali nell’ambito 

della procedura per la costituzione del consiglio della camera di commercio di 

Cremona-Mantova-Pavia”, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 



Commissario ad Acta 
della costituenda Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia 

 
 
  

Determinazione del Commissario ad Acta N. 5  
 

Del 01/03/2018   

 

DETERMINA 

1. di adottare il disciplinare relativo al “trattamento dei dati personali nell’ambito della 

procedura per la costituzione del consiglio della camera di commercio di Cremona-

Mantova-Pavia”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di individuare se stesso quale titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i., indicando che incaricati del trattamento sono i seguenti soggetti: 

- incaricati interni: il dirigente dell’area amministrativa e il personale degli uffici 

Segreteria e Protocollo della Camera di commercio di Mantova; 

- Incaricati esterni: società Infocamere s.c.a r.l. che fornirà attività di supporto  

inerente alle elaborazioni informatiche necessarie per la costituzione del nuovo 

Consiglio. 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 (Dott. Marco Zanini) 

 
Atto sottoscritto con  firma digitale ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 
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