Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 21 del 7.02.2020
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio di Massa Carrara informa
che:
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Massa Carrara (di seguito CCIAA),
con sede in Carrara, P.zza 2 Giugno n. 16, tel.05857641,
e-mail: segreteria.generale@ms.camcom.it , pec: cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it
b) Responsabile (interno) del trattamento è il Dott. Enrico Ciabatti, domiciliato presso la Camera di
Commercio di Massa Carrara;
c) Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Regolamento UE 2016/679,
è
la
Dott.ssa
Simonetta
Menconi,
e-mail:
rpd@ms.camcom.it
,
pec:
cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it
d) Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei
propri pubblici poteri con specifico riferimento all’affidamento dell’incarico di prestazione
professionale di Ispettore per l’effettuazione delle verifiche ispettive presso le aziende
vitivinicole delle Denominazioni di Origine controllate dalla Camera di Commercio di Massa
Carrara e per l’esecuzione dell’attività di controllo svolte nell’adempimento degli incarichi
affidati. In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio.
e) Dati oggetto del trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono
oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR.
f) Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, 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
g) Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini
dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b
GDPR);
 necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge,
regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
 necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la
gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
h) Comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della Camera di Commercio di Massa
Carrara. Per lo svolgimento di talune attività, la CCIAA potrebbe avere l'esigenza di comunicare alcuni
dati a società o soggetti esterni di propria fiducia, che li utilizzeranno – se del caso in qualità di
responsabili del trattamento - 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, possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
 le Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché le altre società
fornitrici di servizi collaterali;
 le Società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscano alla CCIAA altri 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 leggi o regolamenti.
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Massa Carrara
nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza
ed Anticorruzione
i) 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.
j) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno conservati dalla CCIAA di Massa Carrara, 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 secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico.
k) Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE)
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:







diritto
diritto
diritto
diritto

di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
alla rettifica - art. 16 GDPR
di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR

diritto di opposizione - art. 21 GDPR

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec della Camera di Commercio di
Massa Carrara cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it , allegando, nel caso in cui la richiesta non
provenga da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
l) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Tecnici
Valutatori e Prelevatori per l’Organismo di Controllo dei vini di questa Camera ed il rifiuto di fornire i dati
richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di selezione in oggetto.
m) 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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Ciabatti
Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo informatico della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti

