
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

RICHIESTA ESAME ORGANOLETTICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
CE 1348/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

- IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI È LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA, con sede in 

Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 5, 56125, e raggiungibile ai seguenti recapiti: - Tel. 050-512.111; 

Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

- IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI nominato dalla Camera di Commercio di Pisa ai 

sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è contattabile al seguente domicilio 

telematico pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it;  

- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO- I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per assicurare la 

corretta erogazione del servizio richiesto con la presentazione della domanda. Il rifiuto a fornire tali 

dati comporterà l’impossibilità di accedere al Servizio. 

- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne 

sicurezza e riservatezza, di norma con modalità informatiche telematiche e, in via residuale, con 

modalità cartacea;  

-BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento, ex art.6 Lett. E) del R.U. 679/2016 è costituita dalle seguenti disposizioni: 

 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura), art. 2 comma 2 lett. e), g); 

 Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita), art. 4 commi 55-58; 

 Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 

delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e 

degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 

dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92); 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni), artt. 26 e 27; 

 Reg. CEE 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli 

d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti – Testo consolidato; 

 Regolamento di Esecuzione (UE) 1348 della Commissione del 16 dicembre 2013 che modifica il 
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regolamento (CEE) n. 2568/91; 

 Regolamento di Esecuzione (UE) 1833 della Commissione del 12 ottobre 2015 che modifica il 

regolamento (CEE) n. 2568/91; 

 Decreto Ministeriale 18 giugno 2014 Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel assaggiatori; 

 D.D. n. 1710 del 12/12/2012 - Decreto dirigenziale MIPAAF di riconoscimento del Comitato di 

Assaggio Interprofessionale della Camera di Commercio di Pisa; 

 Reg. CEE 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli 

d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti – Testo consolidato 

 Regolamento di Esecuzione (UE) 1348 della Commissione del 16 dicembre 2013 che modifica il 

regolamento (CEE) n. 2568/91 

 Regolamento di Esecuzione (UE) 1833 della Commissione del 12 ottobre 2015 che modifica il 

regolamento (CEE) n. 2568/91 

 Decreto Ministeriale 18 giugno 2014 Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel assaggiatori 

 D.D. n. 1710 del 12/12/2012 - Decreto dirigenziale MIPAAF di riconoscimento del Comitato di 

Assaggio Interprofessionale della Camera di Commercio di Pisa 

 REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DEL PANEL TEST EFFETTUATO DAL 

COMITATO DI ASSAGGIO PROFESSIONALE OPERANTE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA RICONOSCIUTO CON D.D. MIPAAF DEL 12 

DICEMBRE 2012 (Delibera di Giunta camerale n. 59 del 10/7/2017); 

 Statuto camerale; 

 Qualunque altra normativa statale e regionale in materia. 

- I DESTINATARI DEI DATI PERSONALI sono i funzionari che operano presso il Titolare. 

- COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: 

I dati personali da lei forniti sono comunicati a: 

 Unioncamere Toscana 

 Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, 

nonché resi pubblici sul sito www.tos.camcom.it. Il Titolare del sito effettua il Trattamento 

mediante diffusione dei dati comunicati in qualità di Titolare Autonomo. 

- LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: I dati personali inerenti al procedimento sono 

conservati fino alla data del decesso o a seguito richiesta di cancellazione. 

- Lei ha diritto: 

 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
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 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento); 

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai 

seguenti recapiti: via posta con raccomandata trasmessa indirizzata alla sede dell’Ente Camerale; - 

via pec a: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato - La Camera di Commercio non adotta nel 

presente procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo 

22, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. 

 

 

 

 


