
                                                                                                                                                  

                                                                    

Allegato E-Privacy Unioncamere Piemonte

Con riferimento ai dati personali conferiti nell’ambito dell’iniziativa  ARTIGIANO IN FIERA si 

forniscono le seguenti informazioni:

     Titolare del trattamento: “UNIONCAMERE PIEMONTE”, 

con sede in Torino, via Giuseppe Pomba, n. 23 – 10123 TORINO

e-mail: segreteria@pie.camcom.it

PEC segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it

Telefono: 0111. 5669201

Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): 

Unioncamere Piemonte, via Pomba , 23– 10123 Torino 

email: rpd2@pie.camcom.it

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it

Telefono: tel. 011.5669255

Base  giuridica  del  trattamento:  Regolamento  (UE)  2016/679 art.  6,  c1  lett)  c)  e  lett.  e)

Regolamento (UE) 2016/679 .

Finalità e natura del trattamento:  I dati personali riferiti  alle imprese che hanno compilato la

presente  domanda  di  partecipazione  sono  raccolti  e  trattati  da  Unioncamere  Piemonte

esclusivamente per le finalità relative alla partecipazione alla manifestazione. Il conferimento dei

dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue

che l’eventuale rifiuto a fornirli determina l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il

servizio richiesto, ovvero di accogliere la domanda di partecipazione. 

Modalità  del  trattamento:  i  dati  acquisiti  sono  trattati  in  modalità  cartacea  e/o  digitale

esclusivamente da parte del personale e dai collaboratori di Unioncamere Piemonte a ciò autorizzati

nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza.

 

Comunicazione e diffusione: I dati personali possono essere comunicati alle seguenti categorie di

destinatari:

- Regione Piemonte e Camere di commercio piemontesi;

- Ente Fiera gestore dell’iniziativa;
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- Autorità  pubbliche  nei  casi  previsti  dalla  legge  (es:  accertamenti  d’ufficio  o  verifica  di

Dichiarazioni sostitutive); 

- Soggetti che esercitano il Diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990.

I dati conferiti possono inoltre essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito web nei

casi prescritti dalla normativa sulla pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa ai sensi del

Dlgs n. 33/2013.

Periodo di conservazione: I dati forniti saranno conservati per un periodo di 10 anni dal termine

dell’iniziativa. 

Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del

GDPR (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in

tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relati-

ve; 

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all’integrazione di quelli in-

completi;

- il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

- il diritto alla limitazione del trattamento;

- il diritto di opporsi al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano.

Gli  interessati  che  ritengono  che  il  trattamento  dei  dati  personali  effettuato  attraverso  questo

servizio avvenga in violazione  di  quanto previsto dal  Regolamento hanno il  diritto  di  proporre

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi

giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando il modulo

disponibile al seguente link:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
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