CAMERA DI COMMERCIO DI PISA
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 PER
L’UTILIZZO DEL CRM “CIAO IMPRESA”
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (o GDPR) UE 2016/679, la Camera di Commercio di Pisa
informa che:
a) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pisa, con sede in Pisa, raggiungibile
ai seguenti recapiti: Tel. 050-512.111; Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
Responsabile Esterno del Trattamento è, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il “Sistema Camerale
Servizi”, società consortile a responsabilità limitata (in forma abbreviata: Si.Camera s.c.r.l.), che cura
i trattamenti connessi ai servizi informativi “Ciao Impresa” per conto del Titolare.
Si.Camera s.c.a.r.l collabora con ulteriori società terze sub-responsabili ai sensi dell’art. 28, par. 2 del
Regolamento 679/2016 (anche con funzioni di amministrazione dei sistemi) ed incaricate dei servizi
di hosting e della manutenzione della parte tecnologica.
Il servizio di web hosting è localizzato in Italia.
b) Responsabile della protezione dei dati
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 ;
c) Finalità del trattamento
I dati conferiti saranno trattati dalla Camera di Commercio di Pisa ed utilizzati per le iniziative
promozionali promosse dal Titolare del trattamento in ragione dello svolgimento dei propri compiti
istituzionali di cui agli artt. 2 (in particolar modo: lett.re) c), d), d-bis), d-ter) e), g) e ss. della Legge
n. 580/1993.
d) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante
modalità cartacea, informatica e telematica idonea.
e) Base giuridica del trattamento
La base giuridica per l’acquisizione ed il successivo trattamento dei dati menzionati è il consenso
dell’interessato che viene raccolto mediante azione inequivoca (spunta) nell’apposito form di
registrazione.
La mancata selezione di tale campo non consentirà di ultimare la procedura di iscrizione.
I dati potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni istituzionali della Cciaa: nella quale
ipotesi, la base giuridica del trattamento risiede negli agli artt. 2 e ss. della L. 580/1993.
f) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati dal personale dipendente della Camera di Commercio di Pisa all’uopo preposto
per lo svolgimento di tali attività. I dati conferiti saranno altresì trattati da Si.Camera s.c.a.r.l per la
creazione e la gestione del relativo database nonché, fra gli altri, per consentire all’utente di iscriversi
alla piattaforma CRM ed avvalersi dei servizi informativi descritti nella pagina di presentazione di
cui al seguente link: http://www.ciaoimpresa.it/public/index.aspx
I dati non saranno comunicati a soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati nella presente informativa
né diffusi a terzi.
g) Trasferimento dei dati personali all’estero
La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né
in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
h) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati acquisiti saranno conservati fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del
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consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate
agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.
i) Diritti dell’interessato
L'interessato 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;
▪ 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;
▪ di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali:
▪ di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. In ogni caso, la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca;
j) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento è indispensabile per la fruizione dei
menzionati servizi informativi indicati.
Il conferimento dei dati contrassegnati con asterisco è obbligatorio ai fini dell’iscrizione al servizio.
Il mancato conferimento dei dati contrassegnati con asterisco preclude la possibilità di effettuare
l’iscrizione e di avvalersi dei servizi offerti da e attraverso la piattaforma.
L'utente è libero di fornire i dati personali non contrassegnati con l’asterisco il mancato conferimento
dei quali non pregiudica l’iscrizione.
k) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.
PISA, 30/07/2019
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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