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

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 per l’assegnazione di onorificenze e premi. 

 
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 trattati dal Titolare vengono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità: 

- ricezione della domanda di partecipazione e istruttoria sulla sussistenza dei requisiti richiesti; 

- assegnazione dell’onorificenza / premio e per tutte le successive conseguenti comunicazioni e attività; 

- gestione della cerimonia di premiazione. 

Per le finalità di cui sopra, la base giuridica è rappresentata dall’art. 6, par.1, lett. e) GDPR, poiché il 

trattamento è svolto in esecuzione di un compito di interesse pubblico in capo al Titolare. 

Il Titolare, per la verifica dei requisiti richiesti dal bando, può trattare anche dati relativi a condanne penali e 

reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti, requisiti di 

onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi...). In tal caso il trattamento è svolto in adempimento 

ad un obbligo legale e in esecuzione di un compito di interesse pubblico in capo al Titolare (artt. 10 e 6, par. 1, 

lett. c) ed e) GDPR ed art. 2 octies D.Lgs 196/2003). 

Ai fini della verifica di specifici requisiti previsti per l’assegnazione dell’onorificenza o del premio, il Titolare 

potrebbe dover trattare anche particolari categorie di dati; in tal caso la base giuridica deve rinvenirsi nell’art. 

9, par. 2, lett. g) ed art. 2 sexies lett. n) del D.Lgs 196/2003, essendo il trattamento necessario per motivi di 

interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati Membri. 

 
3. Dati ottenuti presso terzi 

Il Titolare potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione (presentata dai soggetti partecipanti alla 

procedura) e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in 

via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all’organizzazione del richiedente o che 

comunque a vario titolo collaborano con la stessa). 

La CCIAA potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese nell’ambito del presente procedimento anche 

mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (ed in particolare, presso l’Autorità 

Giudiziaria, INPS, INAIL….). Pertanto, oltre alle informazioni comunicate direttamente dagli Interessati, in 

occasioni di tali verifiche la CCIAA potrebbe acquisire ulteriori dati e/o informazioni. 

 
4. Ambito di diffusione delle videoriprese effettuate durante la cerimonia di premiazione 

Nel corso della cerimonia di premiazione, potranno essere realizzati contenuti audio /video / foto / immagini 

che ritraggono i partecipanti. Tali contenuti potranno essere interamente o parzialmente oggetto di 

pubblicazione sui seguenti canali per finalità di informazione e diffusione delle attività istituzionali del Titolare: 

- sito internet istituzionale della CCIAA; 

- canale YouTube ufficiale della CCIAA; 

- canali social della CCIAA. 

Ai sensi dell’art. 97 L.d.A., per tali operazioni di trattamento non occorre il consenso della persona ritratta in 

quanto la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico e svoltisi in pubblico. 

 
5. 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 personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali 
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Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

● società che erogano servizi tecnico /informatici; 

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

● società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 

● aziende speciali od ulteriori soggetti cui sia eventualmente affidata l’attività istruttoria; 

• fornitori che svolgono prestazioni per il perseguimento dei fini di cui alla presente informativa (in via 

meramente esemplificativa società o professionisti (giornalisti, fotografi e/o videomakers) 

eventualmente incaricati di realizzare riprese audio e/o video e/o fotografie, per promuovere gli 

eventi sui siti web e/o sui profili social, radio, tv, quotidiani, riviste, brochure, cataloghi e/o altro 

materiale promozionale cartaceo). 

I dati possono altresì essere comunicati ad ulteriori soggetti esterni, operanti in qualità di Titolari autonomi del 

trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

● altri Enti del Sistema camerale; 

● organi di stampa. 

 
6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati trattati per le finalità di cui al punto 2 vengono conservati per 20 anni dal conferimento. 

Il materiale audio video raccolto durante la cerimonia di premiazione verrà pubblicato nei canali di cui al punto 

4 della presente informativa per un massimo di 10 anni dalla pubblicazione, salva la sua richiesta di rimozione 

anticipata. 

I dati di cui alla presente informativa potranno essere conservati per periodi ulteriori negli archivi camerali per 

finalità di archiviazione nel pubblico interesse ai sensi dell’art. 99 D. Lgs 196/2003. 

 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di proseguire 

nell’iter del procedimento amministrativo per la partecipazione al bando ed all’eventuale assegnazione 

dell’onorificenza o premio. 

 
8. Trasferimento di dati Extra UE 

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di 

comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, nonché di piattaforme social che 

potrebbero far transitare le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti allo Spazio 

Economico Europeo, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati. 

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste società possono attuare il 

trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza 

adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla 

Commissione stessa. 

 
9. I suoi DIRITTI 

Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare 

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 reperibili presso il sito del Garante stesso. 

 
Questa informativa è stata aggiornata a marzo 2023. 


