CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL VERBANO
CUSIO OSSOLA

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL GDPR - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “GDPR”
Finanza – Gestione Conto corrente postale

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola (di seguito, anche più semplicemente
“Titolare” o “CCIAA”), avente sede in Baveno (VB), S.S. Sempione 4, contattabile rivolgendosi al Servizio risorse finanziarie
personale segreteria (tel. 0323.912831, fax 0323.922054; e-mail ragioneria@vb.camcom.it;); anche per l’esercizio dei diritti di cui
agli artt. 15 e seguenti del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”.
DPO – DATA PROTECTION OFFICE (RPD – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI)
Il DPO (nella traduzione italiana, RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: email rpd2@pie.camcom.it; telefono 011.566.92.55;
PEC segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.
FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione delle procedure connesse al Conto Corrente Postale, attraverso
divisione bollettini per tipologia di versamento e creazione tabelle riassuntive, rapporti con settori per controllo ed archivio,
contabilizzazione ricavi incassati tramite c/c postale, controllo reversali, prelievi/versamenti periodici su c/c bancario, controlli etc,
Verifica bollettini postali con estratto conto postale e attribuzione somme ai rispettivi conti utilizzo piattaforma dedicata.
Art. 6, par. 1, lett. b) e c) Reg. UE 2016/679, DPR N.254/2005
ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Dati comuni (anagrafici, informazioni di contatto), relativi a ditte individuali, legali rappresentanti e soci di società provenienti dai
medesimi interessati.
AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati forniti verranno trattati da personale dipendente della CCIAA o della propria Azienda Speciale Fedora, previamente
autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.
Responsabile esterno: InfoCamere S.C.p.A. (Delibera di Giunta n. 32/2018 - Regolamento Consortile Infocamere).
Comunicazione: Istituto cassiere Banca Popolare Sondrio
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Illimitato
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti serve affinché la camera di commercio possa adempiere agli obblighi previsti dalla legge nella
materia di cui alla presente informativa ed in materia di conservazione documentale.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il
DPO ai recapiti sopra indicati.
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;
• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso,
effettuato prima della revoca.
In ogni caso, gli Interessati hanno anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità reperibili sul sito internet del Garante: www.garanteprivacy.it.

