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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI AMMINISTRATORI 

DELLE CAMERE DI COMMERCIO MISTE CONNESSO ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI 

RISPETTIVI ALBI TENUTI E CURATI DALL’UNIONCAMERE 

 

Le seguenti informazioni sono fornite agli interessati, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento 

UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) e sono relative ai trattamenti dei dati personali necessari per la 

gestione degli adempimenti preliminari, contestuali e successivi all’iscrizione degli Amministratori 

delle Camere di commercio Italo-Estere (CCIE) o Estere in Italia (Camere di commercio Miste - CCM) 

nello specifico Albo tenuto e curato dall’Unione italiana delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura (di seguito “Unioncamere”) nello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali.  

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (UNIONCAMERE) con sede in Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma. 

L’Unioncamere è un ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale 

italiano, secondo quanto stabilito, tra l’altro, dall’art. 7 della Legge n. 580/1993. Presso l'Ente opera 

il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile 

all'indirizzo indicato al termine dell’Informativa. 

 

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

2.1 Finalità 

I dati personali sono raccolti e trattati per la gestione delle procedure di 

iscrizione/cancellazione/modifica/rettifica nello specifico Albo previsto dall’art. 22 della legge 29 

dicembre 1993, n. 580, tenuto presso la sezione separata, di cui all'art. 1, dello Statuto 

dell'Unioncamere e disciplinato dal Decreto Ministeriale 15/02/2000, n. 96, “Regolamento recante 

norme per la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia” (di seguito 

“Regolamento”) contenente, fra l’altro, le informazioni sui nominativi e sulle funzioni degli 

amministratori delle Camere miste, comunicabili a chiunque ne faccia richiesta, con i connessi e 

conseguenti adempimenti e obblighi legali del Titolare.  

 

In particolare, fra l’altro, i trattamenti riguardano la gestione delle procedure di 

iscrizione/cancellazione (e di quelle a queste correlate) degli amministratori delle CCM nell’Albo e 

per lo svolgimento dei conseguenti compiti istituzionali del Titolare che tiene e cura tale Albo (come 

previsto dalla legge, per tutti i procedimenti connessi e correlati di natura amministrativa, civile, 

contabile, disciplinare, penale o tributaria);  

 

2.2 Base giuridica 

Le basi giuridiche del trattamento, per le finalità sopra indicate, sono rappresentate dall’art. 6, par.1, 

lettere a), c) ed e) del GDPR, ovvero per il consenso espresso dall’interessato, per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 

trattamento. 
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3. TIPOLOGIA, FONTE DI ORIGINE E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

3.1 Tipologia dei dati 

I dati personali richiesti sono quelli previsti dalla legge e/o strettamente necessari per le finalità 

indicate al punto 2.1.  

Fra questi, vengono trattati: 

− Dati di tipo ordinario, quali: 

• dati anagrafici (nome e cognome); 

• dati di contatto (indirizzo, recapiti telefonici e fax, Email, sito web, PEC); 
 

3.2 Fonte di origine dei dati 

I dati ordinari, di regola, sono raccolti direttamente presso l’interessato. 

 
 

3.3 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per l’iscrizione degli amministratori 

delle Camere miste nell’Albo di cui al punto 2.1.  

 

Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità, per l’interessato, di essere iscritto 

nell’Albo di cui al punto 2.1, come amministratore delle Camere miste. 

4. SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare sarà effettuato solo da personale autorizzato 

che ha ricevuto le relative istruzioni. 

I dati personali possono essere trattati anche da Si.Camera scrl (gestione del sito dell’Albo delle 

Camere miste), nominata dal Titolare, a norma dell’art. 28 del GDPR, quale Responsabile esterna 

del trattamento. I riferimenti di Si.Camera scrl possono sempre essere richiesto al Titolare. Il titolare 

potrà nominare ulteriori soggetti quali responsabili esterni del trattamento. 
 

Il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di 

comunicazione, trasmissione e archiviazione informatica e telematica, con modalità adeguate a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati a norma del GDPR. 

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

5.1 Destinatari dei dati  

I dati personali potranno essere comunicati: 

a) al competente personale dell’Unioncamere; 

b) ai soggetti autorizzati al trattamento ex art. 28 del GDPR; 

c) alle aziende fornitrici di servizi relativi ai siti web istituzionali del Titolare e di casella di posta 

elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software; 

d) al Ministero dello Sviluppo Economico (anche nell’ambito delle attività di cui alla apposita 

Conferenza dei Servizi del Ministero stesso per il monitoraggio delle Camere miste, prevista 

dall’art.3, comma 2 del Regolamento ed a cui partecipa Unioncamere unitamente al Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

e) al Ministero degli Esteri per le proprie funzioni istituzionali; 

f) ove previsto da legge o regolamento, ad altri Ministeri con cui l’Unioncamere intrattiene rapporti 

per il perseguimento dei propri fini istituzionali; 

g) all’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 

h) alle Ambasciate italiane nel mondo e loro Uffici consolari; 

i) alle Ambasciate estere in Italia; 
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j) ad altri Organismi e soggetti, pubblici e privati, Enti locali, Enti pubblici, economici e non, 

Associazioni, etc. della Promotion Italiana nel mondo (Camere di commercio Italiane all’estero, 

Camere di commercio italiane e loro aziende speciali, Unioni Regionali delle CCIAA, imprese e loro 

associazioni, privati cittadini e loro associazioni che ne facessero esplicita, formale e motivata 

richiesta nei casi previsti dalla legge); 

k) a consulenti, altri collaboratori interni ed esterni del Titolare, altri professionisti, Ordini o Collegi 

professionali, a rappresentanti dei media, etc. ove da questi autorizzati; 

l) ai cointeressati e controinteressati, partecipanti al procedimento, che facciano richiesta di accesso 

ai documenti delle procedure suddette, secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge 7 agosto 

1990, n. 241; 

m)  ai soggetti che esercitano il diritto di accesso civico e di accesso generalizzato (rispettivamente 

ex art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013); 

n) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei 

casi previsti dalla legge. 

 

In ogni caso, i dati trattati potranno essere comunicati ad enti pubblici o soggetti privati 

esclusivamente nell’esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali volti all’adempimento degli 

obblighi derivanti dalla normativa e per le finalità di cui al precedente punto 2. 

 

5.2 Diffusione dei dati 

I dati raccolti - limitatamente a quelli strettamente necessari all’iscrizione all’Albo di cui al punto 2.1 

- sono diffusi mediante pubblicazione sul sito internet di Unioncamere 

(https://www.camcom.gov.it/albo_CCIE/albo.php), in conformità e nei limiti previsti dalla normativa 

di riferimento citata.  

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE E ASSENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE 

AUTOMATIZZATO 

I dati verranno conservati, di regola, per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle 

specifiche finalità per le quali sono trattati, in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 

Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, parr. 

1 e 4, del GDPR.  

COOKIES ED ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO  

Non viene fatto uso di cookies per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 

tracciamento. Viene invece fatto uso di cookies tecnici di sessione (non persistenti) in modo 

strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La 

memorizzazione dei cookies di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, 

laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookies restano registrate 

nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori a sette giorni.  

COOKIES UTILIZZATI  

Nome : PHPSESSID 

Categoria : TECNICO 

Tipologia : DI SESSIONE  

Durata : FINO A CHIUSURA BROWSER 
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Utilizzo : E’ un cookie nativo di PHP e consente ai siti Web di memorizzare dati sullo stato della 

serializzazione. Viene utilizzato per stabilire una sessione utente e per comunicare i dati sullo stato 

attraverso un cookie temporaneo, comunemente denominato cookie di sessione. Poiché il cookie 

PHPSESSID non ha una scadenza temporale, scompare quando viene chiuso il browser.  

Come disabilitare i cookies  

La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma è comunque possibile 

scegliere di non accettarli. Si consiglia comunque di non disabilitarli, perché ciò potrebbe impedire 

lo spostamento da una pagina all'altra e la fruizione di tutte le funzioni peculiari del sito. Se non si 

desidera che il computer riceva e memorizzi cookies, è possibile modificare le impostazioni di 

sicurezza del browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.). In ogni caso, si precisa che 

determinate parti del Sito possono essere utilizzate nella loro pienezza solo se il browser accetta i 

cookies; di conseguenza, la scelta di rimuovere e non accettare cookies potrebbe influenzare 

negativamente la permanenza sul Sito e la sua completa fruizione. In ogni caso, se si desidera 

modificare le impostazioni dei cookies, di seguito si riportano brevi istruzioni su come effettuare 

questa operazione nei quattro browser più diffusi:  

Browser/Modalità  

Microsoft Internet Explorer/Cliccare l'icona 'Strumenti' nell'angolo in alto a destra e selezionare 

'Opzioni internet'. Nella finestra pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei 

vostri cookies.  

Google Chrome/Cliccare il pulsante nell'angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo 

punto selezionare 'Mostra impostazioni avanzate' e cambiare le impostazioni della 'Privacy'.  

MozillaFirefox/Dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di 

pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.  

Safari/Dal menu di impostazione a tendina nell'angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. 

Selezionare ‘Privacy' e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.  

Browser nativo Android/Selezionare “Impostazioni”, poi “Privacy” e selezionare o deselezionare la 

casella “Accetta cookie  

7. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA O 

A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

I dati trattati dal Titolare non vengono trasferiti in paesi terzi o organizzazioni internazionali al di 

fuori dello spazio dell’Unione europea.  

8. DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

La durata del trattamento e il periodo di conservazione dei dati personali sono strettamente correlati 

al perseguimento delle finalità e alle basi giuridiche di cui al punto 2. 
 

Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto ulteriormente, fino al termine di 
decadenza da eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio dei 
reciproci diritti e/o per l’adempimento di altri obblighi di legge correlati. 
 

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  
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9. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DEL LORO ESERCIZIO 

9.1 Diritti dell’interessato 

All'interessato – ex artt. 12, 13 e 14 – è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 

del GDPR. 

In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio 

dei seguenti diritti: 

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino; 

- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 

- riceverne comunicazione intelligibile; 

- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei dati 

trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi 

per i quali sono stati raccolti; 

- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 

- revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica 

la legittimità del trattamento precedentemente effettuato; 

- nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere - al solo costo dell’eventuale supporto 

utilizzato - i propri dati, forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di 

dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia 

tecnicamente ed economicamente possibile. 
 

9.2 Modalità di esercizio dei diritti 

Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare, ovvero al 

Responsabile della protezione dei dati di cui al punto 1. 

Per le comunicazioni si possono utilizzare i contatti sotto indicati:  

Dati di contatto del Titolare del trattamento  

UNIONCAMERE Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  

Indirizzo: Piazza Sallustio, 21 00187 Roma (RM)  

Tel.: 06.47041 Fax: 06. 4704240  

PEC: unioncamere@cert.legalmail.it  

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati  

Responsabile per la protezione dei Dati di Unioncamere  

Indirizzo: Piazza Sallustio, 21 00187 Roma (RM)  

E-mail: rpd-privacy@unioncamere.it  

PEC: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it 

Il Titolare del trattamento (o il suo delegato) fornisce riscontro alla richiesta dell'interessato senza 

ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. 

Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del 

numero delle richieste. Il Titolare del trattamento (o il suo delegato) informa l'interessato di tale 

proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. 

mailto:unioncamere@cert.legalmail.it
mailto:rpd-privacy@unioncamere.it
mailto:rpd-privacyunioncamere@legalmail.it
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Il riscontro rispetto alla richiesta dell’interessato è fornito, di regola, per iscritto o con altri mezzi e, 

se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite 

anche oralmente. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in 

http://www.garanteprivacy.it), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune 

sedi giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR. 

 

 


