Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali
(“GDPR”)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, la Camera di Commercio Cosenza in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), ha recepito il
nuovo Regolamento europeo sulla Privacy ed informa che i dati personali degli utenti camerali forniti tramite il sito istituzionale
www.cs.camcom.gov.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati trattati dal Titolare saranno quelli forniti dagli utenti al momento dell’iscrizione mediate l’invio dei “moduli di registrazione” e
in particolare: nome, cognome, ente o società di appartenenza, carica ricoperta, e-mail e numero di telefono.
Il trattamento avverrà mediante la raccolta cartacea e digitale dei dati personali.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
L’acquisizione dei dati personali degli utenti è indispensabile ai fini dell’iscrizione e della conseguente fruizione dei servizi
informativi descritti nelle sezioni di questo sito istituzionale (http://www.cs.camcom.gov.it), e dei canali di comunicazione digitale
c.d. canali social ufficiali della Camera di Commercio di Cosenza e direttamente collegati al sito istituzionale come sopra
individuato.
Il trattamento è necessario per consentire l’invio di comunicazioni inerenti le iniziative della Camera di Commercio di Cosenza,
dell'Azienda speciale Promocosenza a essa collegata, del sistema camerale nel suo complesso e sull’economia locale in generale.
Il conferimento dei dati presenti nei campi obbligatori è imprescindibile e il loro mancato inserimento non consente di accedere ai
menzionati servizi. L'utente è libero di fornire o non fornire i dati personali non contrassegnati con l’indicazione dell’obbligatorietà.
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 una finalità diversa 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.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Base giuridica del trattamento è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità (art. 6 comma 1 lett. a) del GDPR), espresso mediante azione inequivoca (es. Spunta, invio o convalida) nei form
di registrazione al sito o alla pagina fb o ai canali social sopra individuati, in assenza della quale la procedura di iscrizione non si
perfezionerà.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che da
società esterne fornitrici di servizi che - in qualità di Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR - svolgono
funzioni di amministrazione dei sistemi ed incaricate dei servizi di hosting e della manutenzione della parte tecnologica
dell’applicativo. 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.
I dati non saranno comunicati ad alcuno né diffusi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO
I dati acquisiti saranno conservati 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
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
diritto di accesso ai dati personali;
diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda;
diritto alla portabilità dei dati, ove previsto;
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;
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire facendo riferimento ai seguenti contatti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede legale in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100
Cosenza “Titolare per delega”Segretario Generale Dirigente Avv. Erminia Giorno
Telefono: 0984 8151 - PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it .
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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 interno (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR.
Di seguito i dati di contatto del DPO:
Avv. Francesco Catizone – Responsabile ufficio 8
e.mail: francesco.catizone@cs.camcom.it
La Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto altresì a nominare un’unità di supporto al
Titolare del Trattamento.
Di seguito i contatti UNITA’ di SUPPORTO al TITOLARE del TRATTAMENTO:
Dott.ssa Rosarita De Rose – Responsabile ufficio 1
Dott. Giuseppe Spizzirri – Responsabile ufficio 9 (Vice, in caso di assenza)
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