
 

 

Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)  

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, si informa che i dati forniti 
verranno  utilizzati per: 

• Inviti a seminari in materia di internazionalizzazione, creazione impresa, innovazione, 
digitalizzazione, adempimenti previsti dalle diverse normative e attività correlate (recall, colloqui 
telefonici, follow-up…) 

• Inviti a partecipare a seminari, corsi di formazione, eventi a pagamento 
• Inviti a eventi e attività correlate (recall, colloqui telefonici, follow-up…) 
• Inviti a riunioni operative e attività correlate (recall, colloqui telefonici, follow-up…) 
• Comunicare e promuovere iniziative/corsi/attività/bandi camerali e attività correlate (recall, 

colloqui telefonici, follow-up…) 
• Comunicare e promuovere iniziative/corsi/attività/bandi altre istituzioni pubbliche 
• Invio Newsletter  
• Diffusione dati statistici territoriali 

e potranno essere portati a conoscenza del personale della Camera di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola sempre nei fini di cui sopra.  
Nell’ambito delle finalità sopra menzionate, la raccolta e il trattamento dei dati forniti troveranno applicazione 
in sede di: 

• inserimento in database e/o piattaforme telematiche per l’iscrizione a corsi/iniziative/attività/bandi 
camerali 

• attività formative e informative personalizzate e supporto specialistico 
• elaborazioni statistiche, monitoraggio delle performance, rendicontazioni e presentazione dei vari 

progetti/iniziative/corsi/bandi  
 

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, 
secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. La riservatezza dei dati è garantita da 
misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati 
trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.  
 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 2 (B del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR” si informa 
dell’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento: 
- l’accesso ai dati personali  
- la rettifica o la cancellazione degli stessi  
- la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano  
- di opporsi al loro trattamento  
- la portabilità dei dati  
- oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)   
 
I dati, per i fini elencati sopra e per consentire eventuali controlli sull’attività camerale da parte di organismi 
esterni, verranno conservati per 10 anni.  
 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola. I dati sono conservati 
presso la sede camerale di S.S. Sempione 4, 28831 Baveno VB, è possibile esercitare i diritti di cui al 13 
comma 2 (B del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR” rivolgendosi ai seguenti contatti: tel. 
0323.912811, fax 0323.922054; e-mail: cciaa@vb.legalmail.camcom.it.  
 
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; 


