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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

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 relazione ai trattamenti di dati personali operati nello 

svolgimento delle funzioni assegnate alla CCIAA in ambito marchi di identificazione di metalli preziosi. 

 
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. Dati trattati, Basi giuridiche e Finalità del trattamento 

Nell’ambito dei procedimenti amministrativi di cui alla presente informativa, le operazioni di trattamenti sono svolte  

per le seguenti finalità: 

a) attività istruttoria volta alla verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa e finalizzata al rilascio della 

prevista concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi e all’iscrizione nel relativo Registro degli 

assegnatari dei marchi; 

b) attività istruttoria volta alla verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa indicata e finalizzata al rinnovo 

della suddetta concessione; 

c) attività istruttoria volta alla verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa sopra indicata e finalizzata al 

trasferimento e deposito dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e adempimenti connessi; 

d) attività finalizzata al rilascio dei dispositivi di marcatura dei metalli preziosi; 

e) cancellazione dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi per cessazione 

dell’attività o per altre motivazioni previste dalla legge; 

f) confronto, classificazione dei dati, produzione di liste o elenchi per finalità strettamente connesse e strumentali 

alla gestione delle predette attività; 

g) invio di comunicazioni (tramite PEC, posta elettronica ordinaria, ovvero cartacea) relative ai procedimenti 

amministrativi inerenti alle suddette attività. 

Il Titolare, per il perseguimento di tali finalità, tratta dati personali sia di tipo comune (es. dati anagrafici e di contatto), 

sia relativi a condanne penali e reati (nella specie, certificazioni antimafia e del casellario giudiziale), nella misura in cui 

gli stessi sono strettamente necessari ad assolvere gli obblighi di legge e i compiti di 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) nonché dalle 

vigenti normative che regolano la materia dei metalli preziosi, le quali assegnano alle Camere di commercio lo 

svolgimento di specifici compiti e funzioni in tale ambito 

Per quanto concerne il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati, lo stesso viene operato sulla base 

giuridica di cui agli artt. 10 e 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR), nonché sulla base dell’art. 2-octies, co. 3, lett. c) e h), D.Lgs. 

196/03. 

 
3. Origine dei dati trattati e Obblighi del soggetto che presenta la domanda 

I dati delle persone fisiche richiesti con la modulistica camerale sono forniti dall’Interessato che sottoscrive e presenta  

la domanda. Per tali interessati, se diversi dal richiedente, la presente informativa è resa, ai sensi dell’art. 14, par. 5,  

lett. b) GDPR, mediante pubblicazione nel sito istituzionale della CCIAA. 

Nel corso degli accertamenti e delle verifiche previsti per legge, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di ulteriori 

dati personali (sia di tipo comune che relativi a condanne penali e reati) mediante la consultazione della Banca dati 

nazionale unica antimafia, nonché mediante comunicazioni da parte di anagrafi comunali, Prefettura, Questura ed 

Autorità giudiziaria. 
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4. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per lo svolgimento dell’attività istruttoria e dei connessi 

adempimenti per la concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi e per il suo successivo rinnovo. Il 

mancato conferimento totale o parziale comporta l’impossibilità di proseguire nell’iter amministrativo da Lei richiesto. 

 
5. Autorizzati e Responsabili del trattamento 

I dati personali sono trattati da personale dipendente del Titolare, previamente autorizzato al trattamento ed 

appositamente istruito e formato. 

I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dal Titolare quali Responsabili del 

trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

● società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente, con particolare riguardo 

ai servizi di archiviazione documentale; 

● società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 

● società che gestiscono banche dati per conto del Sistema camerale. 

Tali soggetti hanno facoltà di ricorrere ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento, operanti nei medesimi ambiti. 

 
6. Comunicazione e Diffusione dei dati personali 

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti che operano in qualità di Titolari Autonomi: Ministero 

dello Sviluppo Economico per finalità di informazione, Istituto Poligrafico dello Stato per le pubblicazioni in Gazzetta 

Ufficiale previste dalla legge, Questura, Produttori di punzoni, altre Camere di Commercio coinvolte nel rilascio dei 

sistemi di marcatura. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 4, D.Lgs. 251/1999, il Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione 

“può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla Pubblica Amministrazione, anche mediante tecniche 

informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico”. 

 
7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati trattati nell’ambito dei procedimenti connessi a marchi e metalli preziosi sono conservati illimitatamente per 

ragioni di pubblico interesse. 

 
8. 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 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. 

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. 

 
Questa informativa è stata aggiornata a marzo 2023. 
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