
Informativa sulla privacy (art.13 GDPR) 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la Camera di commercio di Genova 
intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali forniti durante le attività del Punto Impresa Digitale 
di Genova. 
Si premette che oggetto del trattamento saranno le sole seguenti informazioni qualificabili come dati personali: 

- Nome, cognome e numero di partita IVA degli interessati 
- Informazioni di contatto (Email e numero di telefono), ove idonei ad indentificare una persona fisica 
- registrazioni audio, foto e video recanti l’immagine e/o la voce dei partecipanti 

 
Base giuridica del trattamento 
Nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0 varato dal Governo per dare vita alla quarta rivoluzione industriale in Italia, 
il Ministero per lo Sviluppo Economico ha approvato una specifica progettualità con Unioncamere e le CCIAA per la 
realizzazione di un network di punti informativi e di assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione (decreto MISE 
del 22 maggio 2017 pubblicato in GURI n. 149 del 28 giugno 2017). 
Il trattamento di cui al presente progetto quindi, trova la propria base giuridica nell’art. 6, par. 1, lett. a) del 
Regolamento, ovvero previo consenso prestato attraverso la piattaforma telematica del progetto. 
 
Conferimento dei dati 
I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per ricevere informazioni dal Sistema 
delle Camere di Commercio Italiane relative alle attività istituzionali previste dal progetto PID: Il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di procedere con le comunicazioni di informazioni di carattere generale e 
specifico relative al progetto. 
 
Modalità del trattamento ed ambito di conoscibilità dei dati 
Il trattamento dei dati è svolto da personale della Camera di Commercio (Titolare del trattamento), nonché da Società 
o Enti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR con funzioni di supporto progettuale, di 
amministrazione dei sistemi o di raccolta ed analisi dei dati. 
Il trattamento dei dati è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici, avvalendosi anche di strumenti di elaborazione 
e archiviazione dei dati online di terze parti come Youtube, Google Drive, strumenti Microsoft o Mailchimp. È possibile 
visitare i relativi siti per visualizzare le relative policy di protezione dei dati personali. 
 
Conservazione dei dati 
I dati personali acquisiti attraverso i canali di comunicazione del PID di Genova (sito, moduli online, eventi e social 
network) saranno conservati per 3 anni dopo il termine del progetto PID, fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione 
documentale previsti dalla legge. 
 
Diritti degli interessati 
Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR richiedere al Titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali detenuti, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. 
Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente descritti indifferentemente presso il Titolare o presso il 
Responsabile della protezione dati dei quali di seguito si riportano i dati di contatto. Resta ferma la possibilità, nel caso 
in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali come specificato al seguente link: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Camera di Commercio di Genova - Via Garibaldi 4, 16124 Genova 
 
Responsabile della Protezione dei dati 
Telefono: 010 2704301 
Fax: 010 2704343 
PEC: responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it 
Email: responsabileprotezionedati@ge.camcom.it 
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