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INFORMAZIONI EX ART. 13 e 14 GDPR RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

UFFICIO ACCERTAMENTO VIOLAZIONI R.I. - REA 

 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso Belluno, (di seguito, “CCIAA” o “Titolare”) 

intende qui fornirLe le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o 

Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali effettuato 

nell’ambito del procedimento di accertamento della violazione amministrativa R.I. – R.E.A. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, con sede in Treviso, Piazza 

Borsa n. 3b, tel. 0422-5951, fax 0422.595595, email presidenza@tb.camcom.it, PEC cciaa@pec.tb.camcom.it 

La Camera ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo 

e-mail: dpo@tb.camcom.it. 

 

2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

I dati personali oggetto di trattamento sono destinati ad assolvere obblighi di legge e compiti d’interesse pubblico (art. 

6, par. 1, lett. c ed e GDPR) fissati, in primo luogo, dalla L. 580/1993 e ss.mm.ii. (e relative norme attuative), dalla vigente 

normativa che regola gli adempimenti R.I. e R.E.A. e dalla norme che assegnano competenze sanzionatorie alle CCIAA.  
 

In tale contesto, i dati personali possono essere trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 

 gestione delle segnalazioni pervenute dall'Ufficio Registro Imprese camerale e/o da altri enti esterni; 

 svolgimento attività istruttoria sulle segnalazioni pervenute ed eventuale predisposizione ed emissione dei 

verbali di accertamento delle violazioni; 

 notificazione/rinotificazione dei verbali di accertamento delle violazioni. 

 

Nell’ambito di tali attività, la CCIAA potrà trattare anche dati relativi a condanne penali e reati (connessi a reati 

fallimentari o fiscali ed anagrafico-certificativi): la base giuridica del trattamento, in tali ipotesi, è sempre da individuarsi 

negli artt. 6 par. 1, lett. e) e 10 GDPR e Regolamento Dati Sensibili e Giudiziari della CCIAA. 
 

3. ORIGINE DEI DATI TRATTATI 

L’attività di accertamento può prendere le mosse da segnalazioni provenienti dall’Ufficio Registro Imprese della CCIAA 

e provenienti anche da altri Enti pubblici (quali, in via meramente esemplificativa, Comuni, Vigili del Fuoco, Guardia di 

Finanza ed Agenzia delle Entrate). 

Ulteriori dati (comuni) necessari alle attività di cui sopra possono essere estrapolati dal Registro Imprese o, al fine di 

garantire l’effettività della notifica, reperiti presso le Anagrafi dei Comuni, le Anagrafi Consolari e il portale Punto Fisco 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

4. AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed 

appositamente istruito e formato. 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni che erogano servizi tecnico/ informatici, di comunicazioni telematiche, 

di gestione documentale e conservazione a norma e servizi di notificazione, espressamente nominati dalla CCIAA quali 

Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.  

In particolar modo, per il trattamento informatizzato dei dati la CCIAA si avvale del supporto del proprio Responsabile 

del trattamento InfoCamere S.C.p.A. 

 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati dalla CCIAA per 10 anni a decorrere dalla chiusura dell’intero procedimento sanzionatorio ivi 

compresa la fase di riscossione coattiva da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione, fatto salvo l’avvio di eventuale 

contenzioso e in tal caso sino alla completa definizione dello stesso.  
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6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce a tutti gli Interessati diversi diritti, che possono essere esercitati contattando il 

Titolare o il DPO ai recapiti di cui al 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 la CCIAA di Treviso Belluno 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. 

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali, secondo le modalità che può reperire al seguente sul sito internet www.garanteprivacy.it  

Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO ai recapiti sopra 

indicati.  

 

Questa informativa è stata aggiornata a marzo 2023 

http://www.garanteprivacy.it/

