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INFORMATIVA PRIVACY 

 

Gentile utente, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza (di seguito, anche 

Titolare del Trattamento o la CCIAA) intende fornirle tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), 

in merito ai Suoi dati personali oggetto del trattamento da parte del Titolare. 

 

1. Titolare del trattamento 

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

Cosenza, avente sede in via Calabria, n° 33, tel. 0984 8151, PEC cciaa@cs.legalmail.camcom.it    

 

2. DPO – Data Protection Officer - RPD – Responsabile della protezione dei dati personali 

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un 

proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Cosenza al seguente recapito: dpo@cs.camcom.it  

 

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 

 

I dati personali raccolti sono trattati per il conseguimento delle seguenti finalità: 

a) raccolta proposte da parte degli operatori del settore delle telecomunicazioni per la individuazione di 

servizi digitali. La presente procedura non prevede l’erogazione di contributi.  La camera raccolte le 

proposte di pacchetti di servizi digitali, valuterà se adottare successivamente un bando rivolto alle 

imprese per erogare contributi diretti per l’acquisto dei suddetti servizi.  

b) invio di comunicazioni informative e promozionali in ordine ad attività, servizi, aggiornamenti 

eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla CCIAA, da altri Enti del Sistema Camerale e/o da 

altri Enti 

 

Per le finalità a) la base giuridica del trattamento corrisponde allo svolgimento di un compito di interesse 

pubblico ai sensi dell’art. 6 par.1 lett. e del regolamento UE 678/2016). 

 

Per le finalità b) la base giuridica del trattamento corrisponde al CONSENSO, ai sensi dell’art.6 par. 1 lett. 

a).  

 

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

I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA (RUP e/o funzionari degli uffici che 

gestiscono i bandi come da avviso cui la presente informativa è allegata) previamente autorizzato al 

trattamento ed appositamente istruito e formato. 

 

I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali 

Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

• società che erogano servizi tecnico/informatici; 

• società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 

• società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare. 

I dati possono altresì essere comunicati ad ulteriori soggetti esterni, operanti in qualità di Titolari autonomi del 

trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

• altri Enti del Sistema camerale; 

• azienda speciale Promocosenza. 
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5. Dati ottenuti presso terzi 

La CCIAA potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese nell’ambito del presente procedimento anche 

mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (ed in particolare Enti di 

istruzione/formazione, Università, INPS, INAIL….). 

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati trattati per le finalità di cui al punto 3 vengono conservati per 5 anni (ovvero il tempo previsto nel 

Massimario di Scarto indicato alla Cat. 10 “Sviluppo Economico Intersettoriale” – Classe 4 “Sovvenzioni e 

Contributi”: 5 anni documenti istruttori). I documenti essendo acquisiti sul sistema di Gestione Documentale, 

seguono il criterio di conservazione e le regole indicate nel Manuale di Conservazione dell’Ente camerale. 

 

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

 

Per la finalità di cui ai punti 3, lett. a), Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di proseguire nell’iter del procedimento amministrativo. 

 

Per la finalità di cui al punto 3, lett. b), il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per la 

CCIAA di contattarla per l’invio di comunicazioni promozionali informative su attività, novità ed 

aggiornamenti. 

 

 

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: 10/02/2020 

 

 


