Progetto R-Itinera
Incontri con gli stakeholders del territorio per la valorizzazione
degli itinerari eco-turistici per il turismo scolastico, giovanile,
delle famiglie, della terza età e della crocieristica di lusso
Modulo di domanda
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Rappresentante dell’Organizzazione __________________________________________________
Con esperienza nella realizzazione di attività relative al target ______________________________
Via _________________________________ n. civico __________ Città ______________________
Indirizzo mail _____________________________________________________________________
Col ruolo di ______________________________________________________________________

- Chiede di partecipare al tavolo di consultazione per il Progetto R-Itinera
- Dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy (al fondo)

Luogo e data _______________________________

Firma _____________________________________

PROGETTO R-ITINERA: Incontri con gli stakeholders del territorio per la valorizzazione degli itinerari ecoturistici per il turismo scolastico, delle famiglie, della terza età e della crocieristica di lusso
Informativa privacy art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio di Genova informa che:
a) Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Genova (di seguito CCIAA), con sede in
Genova,
Via
Garibaldi
4,
e-mail:
segreteria.generale@ge.camcom.it,
pec:
cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it;
b) Responsabile (interno) del trattamento è il Dott. Maurizio Caviglia, Segretario Generale, domiciliato
presso la Camera di Commercio di Genova.
c) Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Regolamento UE 2016/679, è il
Dott.
Maurizio
Floris,
pec:
responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it
e-mail:
responsabileprotezionedati@ge.camcom.it
d) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono trattati per finalità strettamente connesse e necessarie alla gestione delle
attività di competenza del progetto R-ITINERA, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Francia Marittimo 2014-2020, e agli adempimenti ad esso connessi quali, ad esempio, la condivisione
dei dati all’Autorità di Gestione del Programma ai fini rendicontativi dell’iniziativa progettuale. In relazione
a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio.
e) Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici, in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito,
modifica e divulgazione non autorizzata.
f) Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di
interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
g) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della Camera di Commercio di Genova. Per lo
svolgimento di talune attività, la CCIAA potrebbe avere l'esigenza di comunicare alcuni dati a Società
esterne, nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art.28 del GDPR, che li utilizzeranno per la
gestione delle prestazioni o dei servizi richiesti, o per svolgere attività di supporto al funzionamento ed
all'organizzazione della CCIAA. I dati personali, comuni e particolari, in base alle necessità, sono comunicati
ai seguenti soggetti:
 le Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrici di
servizi collaterali;
 ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt.
22 e ss. della Legge n.241/1990;
 ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.



Autorità di gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 20142020
I Dati, unitamente agli accessi al Servizio effettuati dall’Utente a cui i Dati sono riconducibili, compresi i log
di accesso, possono essere trasmessi dalla Camera di Commercio all’Autorità giudiziaria o amministrativa
od altro soggetto pubblico competente a richiederli, conformemente alla normativa vigente.
I dati forniti non sono soggetti a diffusione.
h) Trasferimento dei dati personali
La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
i) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno conservati dalla CCIAA di Genova, conformemente ai principi di cui all’art. 5 Regolamento
(UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati, e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa.
j) Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE)
L'interessato ha diritto:
 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
k) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art.
22 paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 679/2016.

