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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), nonché dell’art. 10 D. Lgs. 51/2018 – 

 
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), la quale 

assegna alle Camere di commercio lo svolgimento di funzioni di vigilanza e di sorveglianza in materia di metrologia 

legale, metalli preziosi, etichettatura e sicurezza dei prodotti, nonché dalla normativa che prevede l’accertamento di  

violazioni amministrative e l’erogazione delle relative sanzioni ai sensi della L. 689/1981. 
 

In tale contesto, dati personali possono essere trattati per le seguenti attività: 

- effettuazione di ispezioni e controlli e redazione dei relativi verbali di ispezione e di sorveglianza; 

- ricezione da altri organi accertatori ed esame di verbali di ispezione; 

- effettuazione di sequestri amministrativi; 

- redazione e notificazione di verbali di accertamento in caso di violazioni; 

- svolgimento dell’istruttoria in caso di contestazione del verbale; 

- emissione di provvedimenti di archiviazione nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta 

- iscrizione a ruolo delle somme dovute e trasmissione del ruolo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. 
 

Dall’apertura dell’eventuale fase istruttoria potrebbero essere trattati anche dati personali che il Regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR) classifica come “particolari”: trattasi, nello specifico, di dati relativi alle condizioni di salute, che 

l’Interessato stesso può riferire nei propri atti. In questi casi, la base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nei 

compiti di interesse pubblico rilevante assegnati alla CCIAA per lo svolgimento di “attività sanzionatoria e di tutela in 

sede amministrativa o giudiziaria” (art. 9, par. 2, lett. g GDPR ed art. 2-sexies, comma 2, lett. q D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii.). 

 
Nell’ambito della vigilanza in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché nello svolgimento 

delle funzioni in materia di metrologia legale, il personale della Camera di Commercio svolge la propria attività in 

qualità di ufficiale e agente di Polizia Giudiziaria. In questi casi, i dati sono trattati, in forza di disposizioni di legge, per 

finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, nel rispetto della Direttiva (UE) 2016/680, 

attuata in Italia con il D.Lgs. 51/2018. 

 
3. ORIGINE DEI DATI TRATTATI 

I dati oggetto di trattamento sono prevalentemente quelli che la CCIAA ottiene dagli Interessati stessi in sede di 

ispezione. 

La CCIAA potrà, inoltre, ricevere segnalazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni, altre richieste di 

accertamento requisiti o di verifica. 

Ulteriori dati (comuni) possono essere estrapolati dal Registro Imprese, dal portale InfoWeb e reperiti presso le 

Anagrafi dei Comuni. 

 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento da parte dell’interessato di tutti i dati personali ad egli richiesti è necessario oltre che obbligatorio ai 

sensi di legge. 

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

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

istruito e formato. 
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Per il trattamento informatizzato dei dati la CCIAA si avvale del supporto del proprio Responsabile del trattamento 

InfoCamere S.C.p.A., il quale ha facoltà di appoggiarsi ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento. 
 

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti che opereranno in qualità di Titolare Autonomo: 

Ministero delle Sviluppo Economico, Unioncamere nazionale, Procura della Repubblica qualora si riscontri 

incidentalmente la commissione di un reato o su richiesta dell’Autorità medesima, altri organi accertatori, altre 

Camere di Commercio territorialmente competenti ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni, 

organismi accreditati o notificati e soggetti interessati a eventuale contenzioso. 

Inoltre, i dati possono essere comunicati anche: 

- per l’attività di sorveglianza in materia di metrologia ad Accredia, Laboratori di prova e taratura, Prefettura; 

- per l’attività di sorveglianza in materia di metalli preziosi a Questura, Produttori di punzoni, Detentori di 

marcatrici laser, Laboratori incaricati dello svolgimento di analisi. 

 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il tempo generale di conservazione dei dati è pari a 10 anni a decorrere dalla chiusura del relativo procedimento o dal 

pagamento della sanzione eventualmente irrogata, salvo eventuale contezioso e in tal caso sino alla conclusione 

definitiva dello stesso. 

 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il Regolamento (UE) 2016/679 ed il D.Lgs. 51/2018 riconoscono 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; oppure artt. 11 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 laddove il personale della CCIAA operi in 

qualità di ufficiale e agente di Polizia Giudiziaria) vi sono: 

- il diritto di conoscere se la CCIAA 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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