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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

Azioni per la valorizzazione e promozione del settore turistico, dei territori e delle produzioni di qualità 

 

Gentilissimo/a, ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento EU 679/2016” relativo alla “protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), Le è fornita 

la seguente informativa relativa al Progetto “Azioni per la valorizzazione e promozione del settore turistico, 

dei territori e delle produzioni di qualità”.  

Questa attività rientra nell’ambito di una collaborazione istituzionale tra l’Unione italiana delle Camere di 

commercio industria artigianato e agricoltura (di seguito “Unioncamere) e il Ministero del turismo (di 

seguito “Ministero”), sulla base di specifica convenzione sottoscritta tra le parti.   

  

A tal fine La Informiamo che: 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO   
Il Titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. In 

questo contesto, Titolare del trattamento è il Ministero (Via di Villa Ada, 55 – 00199 Roma), che può 

essere contattato personalmente, a mezzo posta ordinaria presso la sede oppure per mezzo di posta 

elettronica all'indirizzo e-mail: segreteria.capogabinetto@ministeroturismo.gov.it – PEC 

ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it 

 

2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO   
I dati personali da lei forniti per partecipare alle attività previste dal progetto “Azioni per la valorizzazione 
e promozione del settore turistico, dei territori e delle produzioni di qualità – La Sila Grande” saranno 

trattati, nell’ambito delle funzioni istituzionali del Ministero Titolare del trattamento, per finalità 

(informative, divulgative e di raccolta di informazioni, promozionali e realizzazione di materiale 

multimediale).  

Le attività del suddetto Progetto riguardano:  

- Realizzazione di focus group funzionali alla strutturazione di format di animazione dei cammini 

tematici; 

- Seminari di presentazione dei format di animazione dei cammini tematici; 

- Coinvolgimento delle comunità locali per la comunicazione innovativa delle destinazioni turistiche; 

- Raccolta dei fabbisogni e coinvolgimento-integrazione delle competenze degli operatori turistici per la 

valorizzazione delle destinazioni turisriche. 

 

I dati personali degli interessati sono trattati sulla base giuridica del consenso informato, liberamente 

espresso dai partecipanti interessati, ex art. 6, par. 1, lett. a) e alle condizioni dell’art. 7 del GDPR, nonché 

- per l’utilizzo e/o la riproduzione, a titolo gratuito, delle immagini, dei video e/o di altri materiali 

audiovisivi degli interessati ripresi - previa specifica autorizzazione-liberatoria resa ai sensi degli artt. 10 e 

320 c.c. e degli artt. 96 e 97 della legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, per la loro eventuale 

successiva riproduzione per l’utilizzo, la pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, sui media, sulla 

stampa e/o su altri mezzi di diffusione, come i siti istituzionali del Ministero, dell’Unioncamere, della 

Camera di commercio di Cosenza e/o il sito della società Isnart (società in house del Sistema camerale 

specializzate sulle tematiche turistiche), nonché per la necessaria conservazione - per il tempo previsto al 

successivo punto 7 - di tali materiali audiovisivi negli archivi informatici del Titolare o dei Responsabili 

che operano per suo conto. Si precisa, inoltre, che le finalità di tali pubblicazioni/diffusioni sono connesse 

allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare come sopra indicato. 
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3.TIPOLOGIA E ORIGINE DEI DATI TRATTATI  
I dati personali richiesti sono quelli strettamente necessari per le finalità indicate al punto 2. Di regola, 

vengono trattati dati di tipo comune, quali dati anagrafici (nome e cognome) e dati di contatto (indirizzo, 

recapiti telefonici, E-mail, PEC), immagini e audio contenuti nelle attività realizzate nell’ambito del 

Progetto.   

 

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO 
CONFERIMENTO  

Il conferimento dei dati personali, comprese le immagini personali e gli altri materiali audiovisivi realizzati 

con gli interessati partecipanti, nel corso del Progetto, è necessario per la partecipazione alle suddette 

attività progettuali e per le finalità del trattamento indicate al punto 2.  

  

Senza il Suo Consenso (che, si ricorda, è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento), i Suoi 

dati personali non potranno essere utilizzati per le finalità di cui al punto 2, e Lei non potrà partecipare alle 

attività del Progetto.  

 

5. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati da lei forniti nel corso delle attività del Progetto, saranno trattati esclusivamente da personale 

autorizzato incaricato al trattamento e dai seguenti Responsabili esterni del trattamento designati dal 

Titolare:  

- Unioncamere, Piazza Sallustio 21, 00187 Roma, Telefono 06.47041, email: rpdprivacy@unioncamere.it   

- Isnart S.c.p.a., Via Lucullo, 8, 00187 Roma, Telefono: 06.2039891, email: dpo@isnart.it  

- Camera di Commercio di Cosenza, Via Calabria, 33 – 87100 Cosenza – Telefono 0984.8151 e-mail 

dpo@cs.camcom.it – PEC cciaa@cs.legalmail.camcom.it  

- Promocosenza – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cosenza – Sede operativa Via Pianette 

– 87046 Montalto Uffugo Scalo (CS) – Tel. 0984.938784 – e-mail dpo@cs.camcom.it (in qualità di sub-

responsabile esterna) – promocosenza@cs.camcom.it  

Il trattamento dei dati è svolto secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, di regola, in forma 

elettronica e/o in forma cartacea, mediante procedure di comunicazione, trasmissione, conservazione 

cartacea e archiviazione informatica e telematica, con modalità adeguate a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza a norma del GDPR.  

 

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  
I dati personali conferiti, comprese le eventuali immagini e/o video e/o altri materiali audiovisivi relativi 

alla sua partecipazione alle attività del Progetto, secondo le finalità sopra indicate, potranno essere diffusi:  

- tramite la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero, dell’Unioncamere, della Camera di 

commercio di Cosenza e/o il sito della società Isnart (società in house del Sistema camerale 

specializzate sulle tematiche turistiche);  

- come allegato ai rapporti di rendicontazione delle attività destinati al Ministero.  

In nessun caso, comunque, le immagini/riprese video e i materiali audiovisivi verranno utilizzate in 

contesti lesivi della sua dignità.   

 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI   
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in archivi la cui conservazione è stabilita coerentemente 

alle finalità di trattamento.   

Il Titolare deterrà i dati di cui sopra fino a 3 anni dopo la conclusione del Progetto, come previsto dall’art. 

140 del Regolamento (Ue) N. 1303/2013.  

 

 



Pag. 3 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DEL LORO ESERCIZIO  
All’interessato, fra l’altro, sono garantiti il diritto di cui all’art. 7, par. 3, e i diritti di cui agli articoli 12 e 

da 15 a 22 del GDPR.  

In particolare, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’interessato può:  

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;  

- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;  

- riceverne comunicazione intelligibile;  

- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;  

- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei dati 

trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per 

i quali sono stati raccolti;  

- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;  

- revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento senza pregiudicare la liceità 

del trattamento prima della revoca;  

- nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere - al solo costo dell’eventuale supporto utilizzato 

- i propri dati, forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un 

formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed 

economicamente possibile.  

 

L’interessato può esercitare tali diritti nei confronti del Titolare oppure rivolgendosi al Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) ai recapiti sopra indicati al punto 1. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre 

reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali ovvero quello di adire le 

competenti sedi giudiziarie, ex art. 79 del GDPR.  

 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI   
Questa Informativa è importante perché, attraverso di essa, il Titolare attua il principio di trasparenza nel 

trattamento dei dati personali che, oltre ad essere un obbligo di legge, è un principio etico.   

Qualora per eventi o situazioni non prevedibili allo stato attuale si rendessero necessarie modifiche nel 

trattamento la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso 

dell’Utente, se necessario.  

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 

qualunque momento dandone informazione agli interessati. Qualora le modifiche interessino trattamenti la 

cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso 

dell’interessato, se necessario.  

 

 


