INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Reg. (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito
GDPR), la Camera di Commercio di Venezia Rovigo intende informarLa sulle modalità di trattamento dei Suoi dati personali, in relazione
ai dati forniti con la compilazione del presente questionario.
È da specificare in premessa che la presente informativa è relativa al trattamento delle sole seguenti informazioni qualificabili come
dati personali:
 Nome e Cognome, ove riferito ad una ditta individuale (le informazioni delle persone giuridiche non costituiscono dati personali);
 Nome e Cognome dell’eventuale referente dell’impresa;
 Email, ove idonea ad identificare una persona fisica.
1. Base giuridica, Titolare del trattamento, finalità del trattamento Responsabile della protezione dei dati
Nell’ambito della Convenzione tra Unioncamere Nazionale e Agenzia per la Coesione Territoriale sottoscritta in data 9 giugno 2017 (di
seguito Convenzione), le medesime parti hanno sottoscritto, in data 1 giugno 2018, un accordo operativo per l’attuazione delle attività
rientranti nella convenzione stessa, il quale prevede, fra le altre cose, anche la predisposizione e successiva somministrazione di
questionari il cui format viene messo a disposizione da Unioncamere e che la Camera di Commercio potrà personalizzare. Sulla base di
tale accordo è stato formalizzato il presente questionario, i cui dati servono a supportare l’attività di progettazione degli interventi
territoriali PON governance e capacità istituzionale 2014-2020.
I dati raccolti verranno trattati, come previsto dalla Convenzione e successivo accordo operativo, dalla Camera di Commercio di Venezia
Rovigo, con sede in Via Forte Marghera n. 151 Mestre Venezia, quale Titolare del trattamento e saranno forniti, in forma aggregata, ad
Unioncamere Nazionale, con sede in Piazza Sallustio n. 21 Roma, e all’Agenzia per la Coesione Territoriale, con sede in Via Sicilia, 162/c
Roma. Il trattamento di cui al presente questionario trova la propria base giuridica nell’art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento.
La finalità del questionario è quella di rilevare i fabbisogni delle imprese sui temi dei finanziamenti europei e della competitività,
valutandoli anche in rapporto alla dimensione e ai settori di attività delle stesse, al fine di definire le future politiche territoriali a
supporto delle imprese del territorio di competenza della Camera di Commercio erogante.
Il tra amento dei da
e e uato con l’ausilio di strumen informa ci e potrà eventualmente essere e e uato da Società del Sistema
camerale nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR con funzioni di supporto progettuale e/o di
amministratore dei sistemi.
I dati, trattati da persone autorizzate, saranno utilizzati a fini statistici e potranno essere diffusi solo in forma aggregata.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officers della Camera di Commercio di Venezia Rovigo può essere contattato
all’indirizzo mail rpdcciaadl@legalmail.it.
2. Conservazione dei dati
I dati personali acquisiti attraverso il questionario somministrato saranno conservati per tutta la durata del progetto di cui alla
Convenzione in oggetto e per i successivi 10 anni per eventuali controlli effettuati dalla CE, fatti salvi gli ulteriori obblighi di
conservazione documentale previsti dalla legge. La durata del progetto è sino al 31 dicembre 2019.
3. Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare del
trattamento o, in alternativa, il DPO ai recapiti indicati al precedente punto 1 della presente informativa.
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del
Regolamento) vi sono:
 il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati
oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
 il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;
 il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
 il diritto alla limitazione del trattamento;
 il diritto di opporsi al trattamento;
 il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso,
effettuato prima della revoca.
In ogni caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo, a norma dell’art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo
le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, di ricorrere all’autorità giudiziaria nei
modi e termini previsti dalla legge.
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