INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai
dati personali trattati dal Commissario ad acta con riferimento alla procedura di costituzione del
Consiglio della Camera di Commercio delle Marche, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Commissario ad acta della costituenda Camera di commercio delle
Marche, domiciliato presso la Camera di Commercio di Ancona, con sede in Largo XIV Maggio n.1
(cap 60123).
Il Titolare nella persona del Commissario ad acta può essere contattato mediante e-mail
all'indirizzo PEC: commissario.marche@legalmail.it
Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) può
essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@an.camcom.it
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione della procedura di costituzione del
Consiglio della costituenda Camera di commercio delle Marche, istituita con Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 16/02/2018.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei e informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Il Commissario ad acta tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario all’esecuzione della procedura di costituzione del Consiglio della Camera di
commercio delle Marche;
 sia necessario per adempiere ad un obbligo normativo.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di
commercio delle Marche, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce la partecipazione
alla procedura stessa.
Conservazione dei dati
I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per
tutta la durata del mandato del consiglio camerale ai quali fanno riferimento ai sensi dell’art.7
comma 5 del D.M. 156/2011.
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Comunicazione dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. soggetti che ne facciano richiesta in base a facoltà normativamente previste;
2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
3. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, se non a ragione di precisi obblighi normativi.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere al Commissario ad acta l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
Caselle di posta elettronica della struttura di supporto
Finalità e modalità di trattamento dei dati
Il Commissario ad acta riceve richieste di informazioni attraverso le caselle di posta elettronica
della struttura di supporto del Commissario ad acta, e tramite lo stesso canale risponde.
Dati forniti dall'utente
I dati personali forniti tramite l'invio di mail alle caselle di posta elettronica sono trattati per
permettere le risposte o per finalità relative alla procedura. Gli stessi sono conservati per tutta la
durata del mandato del consiglio camerale ai quali fanno riferimento ai sensi dell’art.7 comma 5 del
D.M. 156/2011.
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