
 
 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  - D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 e s.m.i. e Regolamento UE 2016 / 679 

(“GDPR”) – INFORMATIVA SUL RASL E SULLE INIZIATIVE PROMOZIONALI DELLA CAMERA IN TEMA DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza (“Titolare”). Il Titolare 
può essere contattato mediante email all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it.  
 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI CONTATTO 
La Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei 
dati Personali (DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del  GDPR. Di seguito i dati di contatto dpo@cs.camcom.it 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati è relativo alle seguenti attività aventi finalità istituzionale: 

1) informativa relativa al Registro dell’alternanza scuola lavoro ed altre attività camerali in tema di alternanza scuola lavoro; 
2) trattamento, previo consenso, finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali sull’attività dell’Ente Camerale  

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Base giuridica del trattamento: 

- di cui alla finalità 1) è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 2 della 
legge 580/93 e ss.mm.ii.;  

- di cui alla finalità 2) è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante 
dichiarazione rilasciata al contact center, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà. 

 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO 
I dati trattati dal Titolare saranno quelli derivanti forniti da banche dati camerali /o reperiti dal contact center. 
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai sensi dell’art. 6. par. 3 del citato art. 13, ove la CCIAA 
di Cosenza intenda trattare i dati personali per finalità diverse da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a 
fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità. 
 
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, alle dipendenze della Camera di commercio di 
Cosenza o da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento.  
L’interessato potrà richiedere l’elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare. Il servizio di web hosting è 
localizzato in Italia.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO 
I dati acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all’elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o  fino a formale richiesta di 
cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli 
utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 
1) diritto di accesso  e copia dei propri dati personali; 
2) diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda; 
3) diritto alla portabilità dei dati, ove previsto; 
4) diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima 

della revoca; alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca 
non è prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

5) diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) o all’autorità giudiziaria competente. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire facendo riferimento ai contatti istituzionali del Titolare segnalati in premessa. 
 

 


