
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 

 

- 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 ; 

- 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, e più esattamente, per gestire le procedure di accertamento e di contenzioso in 

ordine al diritto annuale. 

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

e riservatezza, mediante strumentazione informatica e cartacea;  

- LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La base giuridica e i relativi procedimenti sono indicati di seguito: 

• Gestione del diritto annuale ai sensi del D.M. n. 359/2001; 

• Accertamento e contestazione delle violazioni nel pagamento del diritto annuale ai sensi del D.M. 

n. 54/2005 e del D.Lgs n. 472/1997; 

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

e agricoltura). 

- I DESTINATARI DEI DATI PERSONALI sono i funzionari [o altri: indicare] che operano presso il Titolare. 

- COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: 

I dati personali da lei forniti possono essere comunicati a Terzi e in particolare: all’Agenzia delle Entrate 

per le procedure di riscossione coattiva del credito inevaso e all’Autorità giudiziaria (Commissione 

Tributaria Provinciale) in caso di contestazioni. I Dati personali inerenti al procedimento indicato non 

saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. 

- LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: Illimitata, trattandosi di atti e documenti che possono essere 

soggetti al controllo di Autorità ispettive. 

- 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; 

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

recapiti: - via posta, Camera di Commercio di Pisa, che ha sede in Pisa (Italia), Piazza Vittorio Emanuele 

II n. 5, 56125 ; - 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 

 

Pisa, data 01/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Presa Visione:  

L’Interessato:      _______________________ 
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