CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Verbano Cusio Ossola, in esecuzione della
determinazione del Segretario generale n. /2018, in riferimento alla deliberazione della Giunta camerale n.
42/2018 adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, recante “Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017, n.
100
indice
un’asta pubblica con il metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, per la vendita
dell’intera quote di partecipazione al capitale sociale detenuto nella società Centro Servizi Lapideo del Verbano
Cusio Ossola scrl fatto salvo l’eventuale esercizio del diritto di prelazione spettante ai soci.
Art. 1
SOGGETTO ALIENANTE
Soggetto alienante è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Verbano Cusio Ossola, P.
IVA 01570810034, Cod. Fiscale 93011170037, Sede Strada Statale per il Sempione n. 4 – 28831 Baveno (VB)
Tel. 0323/912811 – Fax: 0323/922054 - PEC cciaa@vb.legalmail.camcom.it Sito Internet: www.vb.camcom.it
(per brevità “Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola”).
Art. 2
PROCEDURA DI GARA
Asta pubblica, in esecuzione della determinazione del Segretario generale n. /2018 in attuazione dell’art. 20 del
decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”,
come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017, n. 100.
Art.3
OGGETTO DELL’ASTA
La presente procedura ha per oggetto, alle condizioni di cui al presente bando, l’alienazione delle quote intere di
partecipazione detenute dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola.
Partecipazione oggetto di alienazione:
Denominazione
della società
Centro Servizi Lapideo del
Verbano Cusio Ossola scrl

Valore nominale della
partecipazione
€
12.077,03
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La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola garantisce la piena proprietà delle azioni oggetto di
alienazione nella presente procedura, così come la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di
sorta.
Art. 4
INFORMAZIONI SOCIETARIE
Dati identificativi della società
Denominazione
C.F. e P.IVA
Sede
Capitale Sociale
Numero REA
Quota Camera di Commercio

Centro Servizi Lapideo del Verbano Cusio Ossola scrl

01985910031
Via Chavez 16 – Crevoladossola – 28865 Vb
€ 72.479,00 i.v.
VB 192561
€ 12.077,03

Art. 5
IMPORTO A BASE D’ASTA
Quota del valore nominale complessivo di € 12.077,03 di Centro Servizi Lapideo del Verbano Cusio Ossola scrl
Il prezzo a base d’asta, determinato sulla base del valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2017, è di €
7.695,55 .
Art. 6
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Non sono accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta. L’offerta dovrà essere formulata per
l’intera quota detenuta dalla Camera di commercio.
Sono ammesse esclusivamente offerte pari alla base d’asta o con importi aumentati di € 1,00 o multipli di essi.
L’offerta presentata è vincolante e irrevocabile per il periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di
scadenza per la presentazione dell’offerta. L’offerta non potrà presentare correzioni se non espressamente
confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima.
Non saranno, comunque, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incomplete, né
offerte congiunte da parte di più soggetti.
Il presente bando costituisce mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 c.c., né
sollecitazione all’investimento ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58.
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese le spese notarili, accessorie per pubblicazioni,
imposte, bolli e quant'altro saranno interamente poste a carico dell'acquirente.
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Art. 7
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti che presentino i requisiti previsti dal presente
bando, da attestarsi con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (Allegato A ).
Possono partecipare all’asta pubblica i soggetti interessati fatti salvi i limiti previsti dagli Statuti delle rispettive
società.
Oltre ai requisiti di cui al presente bando, i soggetti che intendono partecipare all’asta si dovranno trovare nelle
condizioni idonee per contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 8
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I requisiti che deve possedere l'offerente sono quelli di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, come
dettagliatamente esposti nella dichiarazione contenuta nell’Allegato A.
Art. 9
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente l'offerta e la documentazione prescritta, da redigere esclusivamente in lingua italiana, a pena
di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, entro il termine perentorio indicato
al successivo art. 10, a mezzo raccomandata oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente
indirizzo:
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola
Servizio Risorse finanziarie, personale e segreteria
Strada Statale del Sempione n. 4
28831 - BAVENO (VB)
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 presso l’ufficio protocollo della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola.
In tal caso verrà rilasciata apposita ricevuta con data ed ora di ricevimento del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, tale da rendere
chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo del plico è a totale rischio dei mittenti. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità della
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico stesso non
pervenga a destinazione entro il termine perentorio di scadenza;non saranno in nessun caso presi in
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non sarà ritenuta valida
alcuna offerta pervenuta oltre il termine perentorio suddetto, anche se sostitutiva o integrativa della precedente.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Il plico, debitamente sigillato, deve recare all'esterno le informazioni relative al concorrente (denominazione o
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo) e dovrà recare la seguente indicazione:
“Asta pubblica per dismissione di partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio del
Verbano Cusio Ossola - Non aprire”.
Il plico deve contenere al suo interno due plichi, a loro volta idoneamente sigillati come precedentemente
indicato, recanti l'intestazione del mittente, e la dicitura rispettivamente:
“A – Documentazione Amministrativa”
“B - Offerta economica”
Il plico “A- Documentazione Amministrativa” dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione:
Istanza di partecipazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il modello di cui all’Allegato
A) corredato, a pena di esclusione dalla gara, di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità, con la quale il legale rappresentante del soggetto concorrente, assumendosene la piena
responsabilità, attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti.
Nel caso di partecipazione alla gara a mezzo procuratore, all’istanza di partecipazione va allegata, a pena
esclusione dalla gara, in originale o in copia conforme all'originale, la relativa procura speciale, che dovrà essere
redatta per atto pubblico notarile. Al modello sottoscritto deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara,
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Il plico “B – Offerta economica” dovrà contenere al suo interno:
Il modello “Offerta economica”, per ogni lotto di partecipazione, redatto in bollo (€ 16,00) in conformità
all’Allegato B), compilato integralmente in ogni sua parte.
Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o altro soggetto munito dei poteri di
rappresentanza. Al modello deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nel caso di partecipazione alla gara a mezzo procuratore, al modello “Offerta economica” va allegata, a pena
esclusione dalla gara, in originale o in copia conforme all'originale la relativa procura e la copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nell’offerta dovrà essere indicato l’importo in lettere e in cifre. In caso di discordanza sarà ritenuto valido, tra i
due, quello più favorevole al soggetto alienante.
Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero
l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta
economica, costituirà causa di esclusione dell'offerta.
Si precisa altresì che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate,
alternative o espresse in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.
Non viene richiesta la prestazione di garanzie a corredo dell’offerta.
Art. 10
SCADENZA FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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I plichi dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 3 ottobre 2018
Ai fini del citato termine perentorio di ricezione dei plichi faranno fede esclusivamente il timbro di arrivo e
l'orario apposti dall’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola.
Art. 11
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Premesso che il sistema di aggiudicazione è quello dell'asta pubblica da effettuarsi con il metodo dell’offerta
segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, i criteri utilizzati saranno i seguenti:
a)l'aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà formulato la miglior e offerta valida nel rispetto
di quanto previsto dalle disposizioni del presente bando;
b) in caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, classificate al primo posto nella graduatoria di gara, a
norma dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi
soli, con offerta migliorativa in busta chiusa.
È pertanto onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla licitazione di cui sopra essere presente (a mezzo
di legale rappresentante o procuratore speciale) all’apertura dei plichi delle offerte segrete. Nel caso di
procuratore speciale, la procura dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative
rispetto all’offerta segreta. In assenza dell’offerente o del suo legale rappresentante o procuratore, il concorrente
non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l’offerta segreta già presentata. Ove nessuno dei concorrenti
che abbiano presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l’offerta,
l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio;
c) si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida.
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola effettuerà controlli e verifiche sulla veridicità delle
autocertificazioni prodotte dall'offerente. Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà
la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario,
salve comunque le responsabilità penali.
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola non provvederà alla cessione delle partecipazioni a favore
dell’aggiudicatario qualora venga esercitato il diritto di prelazione per l’intera partecipazione offerta in vendita
da parte dei soci delle società, secondo quanto previsto dalle rispettive disposizioni statutarie. Qualora gli aventi
diritto, conformemente alle previsioni statutarie, esercitino il diritto di prelazione non per l’intera partecipazione
ma per una quota della partecipazione offerta in vendita, l’aggiudicatario resta obbligato all’acquisto delle
azioni rimaste disponibili in quanto non oggetto dell’esercizio della prelazione.
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola non provvederà, altresì, alla stipula del contratto a favore
dell’aggiudicatario finché non vengano definite le eventuali questioni relative alla procedura di gradimento da
parte degli organi deputati a decidere in ordine allo stesso.
Qualora l’organo amministrativo, conformemente a quanto previsto dallo Statuto sociale, respinga la domanda
di ammissione dell’aggiudicatario provvisorio, quest’ultimo non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti
della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola.
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Le disposizioni statutarie di cui sopra sono analiticamente rappresentate nei relativi Statuti, allegati al presente
bando.
Art. 12
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara sarà esperita, in prima seduta, presso la sede della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola,
sita in Baveno, Strada Statale del Sempione n. 4, il giorno 4 ottobre 2018 alle ore 11,00, alla presenza del
Responsabile del procedimento e di due testimoni da lui nominati.
Qualora la seduta non potesse essere effettuata nel giorno o nell’ora o luogo indicati ne sarà data tempestiva
comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito Internet camerale.
Art. 13
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile del Procedimento, il giorno fissato per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, nell’ordine
procederà:
a) alla verifica dell’integrità e della regolare chiusura e sigillatura dei plichi e che gli stessi siano pervenuti nei
termini previsti dall’art. 10 del presente bando; all’occorrenza pronuncerà le prime esclusioni;
b) alla verifica, dopo aver proceduto all’apertura del plico principale, dell’integrità e della regolare chiusura e
sigillatura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte economiche; all’occorrenza pronuncerà le
previste esclusioni;
c) all’apertura del plico “A” contenente la documentazione per la partecipazione alla gara, accantonando il plico
“B” di ciascun concorrente;
d) alla verifica della correttezza della documentazione contenuta nel plico “A”; all’occorrenza pronuncerà le
previste esclusioni;
e) all’apertura del plico B “Offerta economica” per ciascun concorrente non escluso, accertandosi del suo
contenuto;
f) alla formalizzazione delle eventuali esclusioni dovute alla non conformità della documentazione contenuta
nel plico stesso;
g) alla valutazione dell’offerta economica;
h) alla formazione della graduatoria finale;
i) all’esperimento della licitazione ex art. 77 del R.D. 827/1924 in caso di parità di offerte tra due o più
concorrenti, classificate al primo posto nella graduatoria di gara.
In generale, il Responsabile del Procedimento, in caso di dubbi o contestazioni, potrà, nei limiti di legge e con la
più ampia discrezionalità, richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai concorrenti.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di convocare ulteriori sedute di gara, data e luogo delle
quali verranno fissate dal Responsabile del Procedimento e tempestivamente comunicate, anche a mezzo e-mail
o PEC, ai soli concorrenti ammessi, con preavviso di minimo 3 (tre) giorni lavorativi.
Delle sedute verranno redatti appositi verbali. Alla seduta pubblica, ogni concorrente potrà assistere con il
proprio rappresentante legale oppure con una persona munita di delega conferita appositamente dal
rappresentante legale .
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La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, tramite apposito atto, sulla base della graduatoria redatta
dal Responsabile del Procedimento, procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente risultante
primo nella graduatoria di gara per ciascun lotto.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente e dal presente bando, al termine delle quali si procederà alla definitiva aggiudicazione.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 14
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola procederà alla stipulazione del contratto dopo la scadenza
infruttuosa dei termini per l'esercizio del diritto di prelazione e dopo la definizione delle eventuali procedure di
gradimento previste dagli statuti delle società.
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola comunicherà tramite posta elettronica certificata la data
entro la quale dovrà intervenire la stipulazione del contratto di cessione.
L’aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione
della predetta comunicazione, il nome del Notaio presso il quale intenda effettuare la stipulazione del contratto
di cessione.
Qualora l’aggiudicatario non provveda nel termine di cui sopra vi provvederà direttamente la Camera di
Commercio del Verbano Cusio Ossola , dandone tempestiva comunicazione per iscritto
all’aggiudicatario.
La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma contrattuale comporta per
l’aggiudicatario la decadenza dall’acquisto con conseguente violazione dei doveri di responsabilità
precontrattuale in capo all’acquirente.
In tale ipotesi la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola si riserva altresì di scorrere la relativa
graduatoria e di aggiudicare al secondo miglior offerente.
Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili e le imposte, saranno integralmente a carico
dell’aggiudicatario.
Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola
eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti alla data di cessione se e in quanto percepiti dal medesimo in
un momento successivo alla stipulazione del contratto di cessione.
Art. 15
MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI VENDITA
L’aggiudicatario deve provvedere, entro la stipulazione contrattuale, al versamento in un’unica soluzione
dell’intero prezzo di cessione a mezzo bonifico bancario, con le modalità che verranno indicate dalla Camera di
Commercio del Verbano Cusio Ossola al momento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
definitiva.
L’omesso o incompleto versamento entro il suddetto termine determinerà la decadenza da ogni diritto
conseguente l’aggiudicazione, impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti in danni.
Art. 16
ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI
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Gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta.
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola si riserva, in qualunque momento, anche prima della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e a proprio autonomo e insindacabile giudizio, la facoltà
di sospendere o revocare la presente procedura in tutto o in parte, senza che per ciò gli interessati all’acquisto
possano avanzare o esercitare nei suoi confronti pretese di alcun genere, neppure a titolo risarcitorio. Delle
circostanze di cui sopra sarà data tempestiva informazione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale, e qualora
la revoca intervenga prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà cura dell’Ente
restituire, a proprie spese, le buste nello stato di fatto in cui sono pervenute.
L’offerta presentata in sede di gara è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre la Camera di
Commercio del Verbano Cusio Ossola rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del rogito.
L'aggiudicazione pertanto sarà senz'altro obbligatoria e vincolante a tutti gli effetti di legge per l'aggiudicatario
mentre per la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola resta subordinata alla stipulazione del contratto
di compravendita. Detta aggiudicazione non costituisce pertanto accettazione a proposta contrattuale né quindi
perfezionamento di negozio giuridico.
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in relazione all'alienazione, si adirà l'Autorità
Giudiziaria del Foro di Verbania.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e quelle
del presente bando.
Art. 17
PUBBLICAZIONE
Il presente bando è pubblicato sul sito web della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola all'indirizzo
http://www.vb.camcom.it.

Art. 18
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è disponibile presso il Servizio Risorse finanziarie, Servizi al personale e segreteria
della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola e sul sito web dell’Ente all'indirizzo www.vb.camcom.it
sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”.

Art. 19
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del presente procedimento la dr.ssa Rachele Bianchi, Responsabile del Servizio Risorse e
Patrimonio della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, contattabile ai seguenti recapiti:
e-mail: ragioneria@vb.camcom.it - pec: cciaa@vb.legalmail.camcom.it
Art. 20
TUTELA DATI PERSONALI
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Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e
del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed
Artigianato del Verbano Cusio Ossola (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del
trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
Sempione, 4 – Baveno (VB) email: promozione@vb.camcom.it; PEC: promozione@vb.legalmail.camcom.it;
tel. 0323 912811 (centralino).
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’avv. Vittoria Morabito, presso Unioncamere Piemonte, via
Cavour n. 17 – 10123 Torino; email: rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it;
tel. 011.5669255.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo
svolgimento dell’asta pubblica.
modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non
saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata
specifica richiesta al riguardo.
–
–
o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che
abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi i termini previsti dalle
disposizioni di legge in materia. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti
dalla legge.
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche
legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17,
18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
•
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione
degli stessi, (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la
riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
•
esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@vb.legalmail.camcom.it con
idonea comunicazione;
•
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi
momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

