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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.) 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.. 13 del  regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, i 

dati personali qui raccolti saranno trattati dalla Camera di Commercio dell’Umbria, in qualità di titolare del tratta-

mento dei dati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione è resa e sa-

ranno pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio dell’Umbria secondo le modalità previste dalla citata 

normativa ed esclusivamente per le finalità di pubblicità e trasparenza previste dalle norme vigenti in materia. 
La informiamo che i suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al con-

seguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Inoltre i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni 

necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici o ad altri soggetti per l’adempimento 

degli obblighi di legge. 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio dell’Umbria, con sede legale a Perugia, via Cacciatori delle Alpi 

n. 42, Tel. 07557481 - PEC cciaa@pec.umbria.camcom.it 

che, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei 

dati Personali (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di 

contatto del DPO: rdp@pg.camcom.it 

Diritti dell’interessato 
Il Regolamento Europeo 679/2016 Le riconosce i seguenti diritti relativi ai suoi dati personali: 

•         diritto di accesso, per conoscere se è in corso un trattamento di dati che La riguardano e quali sia-

no  i dati oggetto del trattamento. Lei ha inoltre il diritto ad ottenere ulteriori informazioni quali ad esem-

pio le finalità del trattamento, i soggetti a cui i suoi dati sono comunicati,  il periodo di conservazione dei 

dati 
•         diritto di rettifica di dati personali inesatti  e diritto all’integrazione dei dati incompleti 
•         diritto alla cancellazione ad esempio quando i dati non più necessari alle finalità per le quali sono 

stati trattati, in caso di revoca di un consenso al trattamento o di trattamento illegittimo dei dati 
•         diritto alla limitazione del trattamento, per ottenere un temporaneo blocco del trattamento, esclusa 

la conservazione, ad esempio in caso Lei abbia contestato l’esattezza dei dati, in attesa della rettifica da 

parte del titolare del trattamento , o in caso di trattamento illegittimo come alternativa alla cancellazione 
•         diritto di opporsi al trattamento dei dati necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pub-

blico o connesso all’esercizio  di pubblici poteri del titolare del trattamento o per il perseguimento di un 

suo legittimo interesse. Lei potrà anche opporsi al trattamento dei dati effettuato per finalità di marketing 

diretto.  
•         diritto alla portabilità dei dati 
•         diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso, nel caso in cui il trattamento è basato sul con-

senso dato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso e ante-

cedente alla revoca 
  

Lei potrà esercitare i suddetti diritti mediante richiesta scritta indirizzata al titolare del trattamento, da inviare tra-

mite posta, fax o posta elettronica. 

Il GDPR Le riconosce anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei  dati personali, Piazza 

Montecitorio 121, 00186 Roma. 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

data, ________________                                                                                                    FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                                              _____________________ 


