
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IN RELAZIONE ALL’AUTORIZZAZIONE AD OPERARE SUI 
TACHIGRAFI, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016 /679 

 

La presente informativa – resa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) - riguarda 
i trattamenti di dati personali necessari per la gestione del procedimento amministrativo per il primo rilascio, il successivo rinnovo, le estensioni 
e variazioni dell’autorizzazione ministeriale per le officine meccaniche che intendono operare sui tachigrafi digitali. 

 

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPR/DPO) 

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.  

 

DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali, raccolti nell’ambito dei procedimenti amministrativi di cui alla presente informativa, sono sia dati comuni (es.: dati anagrafici e 
di contatto), che relativi a condanne penali e reati (nella specie, certificazioni antimafia e del casellario giudiziale). Tali dati personali sono 
trattati in quanto necessari allo svolgimento delle attività connesse all’istruttoria per il rilascio, il successivo rinnovo, le estensioni e variazioni 
delle Autorizzazioni disciplinate dal D.M. 10 agosto 2007 sulle “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di 
controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'art. 3 
comma 7 del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361”, dal Regolamento (UE) n. 165/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 
2020/1054 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/502. 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento è costituita: 
- per i dati personali comuni: dall’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR, riguardanti, rispettivamente, l’adempimento di un obbligo legale e 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 
- per i dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all’art. 10 del GDPR): dall’art. 6, par. 1, lett. c) ed e) e art. 2-octies, co. 3, lett. c) e 
h), del D.Lgs. n. 196/2003, sempre in adempimento di un obbligo legale che grava sul Titolare del trattamento. 
Il trattamento dei dati è svolto per le seguenti finalità: 
a) attività istruttoria esercitata dal Titolare sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa sopra indicata e finalizzata al rilascio della 
prevista autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico; 

b) istruttoria e successiva attività di competenza della Camera di commercio finalizzata al rinnovo, estensione e variazioni della suddetta 

autorizzazione; 
c) inserimento dei dati dei soggetti autorizzati all’interno della Banca Dati “Eureka”; 

d) confronto, classificazione dei dati, produzione di liste o elenchi per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle predette 
attività; 
e) invio di comunicazioni (tramite PEC, posta elettronica ordinaria, ovvero cartacea) relative ai procedimenti amministrativi inerenti alle 
suddette attività. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per lo svolgimento dell’attività istruttoria e dei connessi adempimenti per il pri mo 
rilascio dell’autorizzazione per il suo successivo rinnovo e/o estensione e/o variazione. Il rifiuto al conferimento dei dati personali rende 
impossibile dar corso alla Sua istanza. 

 

FONTI DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI (EX ART. 14 DEL GDPR) 

I dati personali dei dipendenti e degli altri soggetti indicati nella Modulistica sono forniti dall’interessato che sottoscrive e presenta la domanda. 
A costui è fatto obbligo di rendere noti a tali soggetti i contenuti della presente informativa (pubblicata anche in www….). 
Nel corso degli accertamenti e delle verifiche, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali anche da soggetti terzi, pubblici 
e privati, presso i quali la Camera di commercio è tenuta, ad acquisire specifiche informazioni e/o a riscontrare e verificare la veridicità delle 
dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese dall’interessato (per es: presso la Procura della Repubblica). 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI E RESPONSABILI DEL 
TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione, trasmissione e archiviazione 
informatica e telematica, con modalità adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati a norma del GDPR. Il trattamento dei dati 
personali da parte del Titolare sarà effettuato da personale autorizzato e debitamente istruito. 
I dati personali potranno essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla Camera di commercio di Venezia Rovigo 
Responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, ed appartenenti alle seguenti categorie: 
- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi del Titolare, 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. 
Per il trattamento relativo alla Banca Dati “Eureka” è stato nominato Responsabile del trattamento la società consortile in house del sistema 
camerale InfoCamere S.c.p.A. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali potranno essere comunicati, ai seguenti soggetti che assumono la veste di Titolare Autonomo: 
a) Ministero dello sviluppo economico per le attività di sua competenza; 
b) Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), quale gestore dell’Elenco dei Centri tecnici 
autorizzati, di cui all’art. 8 del DM 10 agosto 2007; 

c) Servizi della Commissione Europea incaricati delle attività inerenti i tachigrafi digitali; 

d) Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altri soggetto pubblici o privati legittimati a richiederli nei casi previsti dalla legge. 
 

Si precisa che, come previsto dalla vigente disciplina, alcuni dati personali di tipo ordinario saranno oggetto di diffusione da parte dell’Unione 
italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), mediante pubblicazione nel proprio sito internet 
dell’Elenco sopra menzionato. 

mailto:presidenza@tb.camcom.it
mailto:cciaa@pec.tb.camcom.it
mailto:dpo@tb.camcom.it
mailto:dpo@tb.camcom.it


DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

La Camera di Commercio di Treviso Belluno conserverà i dati personali oggetto della presente informativa sino al termine delle attività 
amministrative qui descritte e, successivamente, per un periodo massimo di 10 anni. 

Nel caso di contenziosi, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza da eventuali ricorsi e 
fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio dei reciproci diritti e/o per l’adempimento di altri obblighi di legge correlati. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DEL LORO ESERCIZIO 
All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR. 
L’interessato potrà dunque esercitare, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa, i seguenti diritti: 
In particolare è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti: 
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino; 

- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi 
quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 
 

Per l’esercizio dei diritti da parte degli interessati le richieste possono essere rivolte al Titolare, ovvero al Responsabile per la protezione dei dati, 
ai recapiti più sopra indicati. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, 
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in http://www.garanteprivacy.it). 

 

Questa informativa è stata aggiornata a marzo 2023. 


