
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con questo documento la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso Belluno (di 

seguito, anche più semplicemente, “CCIAA” o “Titolare”) intende fornirLe tutte le informazioni previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali, di seguito “GDPR”), 

in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito dell’iniziativa “Vetrine dell’innovazione”. 

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 delle immagini che La riguardano 

La CCIAA tratterà i dati personali (dati anagrafici, dati di contatto, altri dati) inviati con il presente modulo per 

le seguenti finalità: 

⎻ per la raccolta e verifica richieste di partecipazione all’iniziativa Vetrine dell’Innovazione; 

⎻ per l’invio di comunicazioni / informazioni connesse all’iniziativa;  

⎻ per l’elaborazione del materiale audio / video trasmesso dai partecipanti (nel layout definito 

dall’Ente) e, ove i partecipanti l’abbiano autorizzata, per la pubblicazione di tale materiale sul canale 

Youtube camerale e la successiva diffusione attraverso i social camerali (Facebook, Twitter ed altri 

social di cui la Camera dispone o potrebbe disporre in futuro) e il sito internet istituzionale; 

⎻ per l’inserimento dell’impresa nella community “LeAziende” relativa alle aziende in rete delle 

province di Treviso e Belluno, per il quale si rimanda alla specifica informativa accessibile al presente 

link www.trevisobellunosystem.com 

⎻ per la tutela della CCIAA in caso di contenzioso. 

Tutti i trattamenti di cui sopra sono svolti nell’ambito del rapporto contrattuale instauratosi con il 

partecipante (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR) nonché in esecuzione del compito di interesse pubblico (art. 6, par. 

1, lett. e) GDPR) di promozione del territorio, di cui è investito il Titolare, Camera di Commercio ai sensi 

dell’art. 2 L. 580/93 e del D.M. 7 marzo 2019. 

A seguito della partecipazione all’iniziativa, la CCIAA potrà inviare agli indirizzi e-mail forniti con il presente 

modulo un questionario di customer satisfaction, per valutare il Suo gradimento rispetto al servizio offertoLe, 

sempre in esecuzione di un compito di interesse pubblico così come previsto dall’art. 19-bis, legge 150/2009. 

Previo espresso consenso, i dati di contatto raccolti saranno trattati dal Titolare anche per l’invio di 

comunicazioni informative e promozionali in ordine ad attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo 

promossi dalla CCIAA, da altri Enti del Sistema Camerale e/o da altri Enti Pubblici, mediante il servizio la 

Camera Informa. 

3. Ambito di diffusione / pubblicazione  

Il materiale audio/video trasmesso, previa sua specifica autorizzazione, sarà pubblicato sul canale Youtube 

camerale e, successivamente veicolato attraverso i social camerali (Facebook, Twitter ed altri social di cui la 

Camera dispone o potrebbe disporre in futuro) e il sito internet istituzionale. 

https://www.trevisobellunosystem.com/contatti/privacy/


Diffusione e pubblicazione avverranno nel rispetto dei Termini di Partecipazione all’iniziativa accettati dai 

partecipanti, comunque consultabili al presente link www.tb.camcom.gov.it 

I dati anagrafici e di contatto del richiedente e dei referenti aziendali non saranno in alcun modo diffusi. 

 

4. Autorizzati e Responsabili del trattamento 

I dati così raccolti saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al 

trattamento ed appositamente istruito e formato. 

La CCIAA potrà avvalersi altresì di soggetti esterni, formalmente individuati quali Responsabili del 

trattamento, appartenenti alle seguenti categorie: 

● società che erogano servizi tecnico/informatici; 

● società che erogano servizi di comunicazione telematiche e/o di messaggistica per team. 

 

5. Trasferimento dei dati in Paesi extra-UE 

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

telematici che potrebbero far transitare i dati personali anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, 

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. 

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati della domanda saranno conservati dalla CCIAA per un periodo di 10 anni dal disallestimento, salvo 

eventuale contenzioso e, in tal caso, sino alla completa definizione dello stesso. 

Il Materiale pubblicato con le modalità di cui al paragrafo 3, verrà mantenuto nei canali social camerali per 

un massimo di 10 anni dalla pubblicazione, salva la sua richiesta di rimozione anticipata. 

I dati di contatto inseriti, previo Suo consenso, nel CRM camerale saranno conservati fino ad una sua formale 

richiesta di cancellazione e successivamente per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei tempi tecnici 

richiesti dall’operazione. 

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno verificherà che i dati siano aggiornati ed esatti e procederà 

conseguentemente alla cancellazione degli account collegati a imprese cessate secondo le risultanze del 

Registro Imprese ed alla cancellazione degli account che non risultino raggiungibili. 

Le ricordiamo che potrà in ogni momento revocare il consenso inizialmente prestato senza che ciò 

pregiudichi la liceità del trattamento fino ad allora effettuato dalla CCIAA. 

 

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

https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/PCG/pdf/VetrineInnovazione-TerminidiPartecipazione.pdf


La partecipazione all’iniziativa è del tutto facoltativa. Ove, tuttavia, Lei decida di parteciparvi il conferimento 

dei dati richiesti con il modulo di adesione è necessario per il perseguimento delle finalità di cui al punto 2 

della presente informativa. 

 

8. Suoi DIRITTI  

Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti. 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 di revocare il consenso eventualmente prestato; 

- 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 in data: maggio 2023. 


