
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

PROCEDIMENTI GESTITI DAL REGISTRO IMPRESE 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 – il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato per l’avvio e lo 

svolgimento dei procedimenti e dei processi dell'Area Anagrafe economica e connessi alla tenuta del 

Registro imprese è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività istruttorie e amministrative 

necessarie a provvedere all’istanza 

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

e riservatezza, mediante strumentazione informatica e cartacea. 

- PROCEDIMENTI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I procedimenti e le relative basi giuridiche del trattamento sono: 

• Iscrizioni, Depositi, Registro Imprese, Denunce REA, Annotazione Qualifica Artigiana, Domanda 

di Maestro Artigiano e conseguente attività sanzionatoria e gestione dei pagamenti per diritti di 

segreteria (L. 580/1993; Codice Civile; DPR 581/95; L.R. 5/2003; D.P.R. 247/2004; R.D. 267/1942; 

L.R. 53/2008; DPGR 55/2009); 

• Sportello al pubblico; 

• Verifica requisiti per attività verificate dalla Camera di commercio D.M. 37/2008; L. 122/92; D.M. 

274/97; D.M. 221/2003; D.Lgs. 114/98; L. 39/1989; L. 204/1985; L. 1442/1941; L. 21/1992) e 

conseguente attività sanzionatoria e gestione dei pagamenti per diritti di segreteria; 

• Dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi per l’esercizio dell’attività da parte di soggetti 

extra-comunitari (art. 39 del D.P.R. n. 394/1999); 

• Assistenza start-up innovative costituzione e modifiche (Art. 4, comma 10-bis D.L. 3/2015 e Decreti 

Attuativi). 

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

- COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: 

I dati personali da lei forniti possono essere comunicati a Terzi e in particolare: 

 Diffusi su apposite piattaforme telematiche per adempiere alle esigenze pubblicitarie previste dalle 

leggi; 

 Comunicati a Pubbliche Amministrazioni per accedere ai relativi database per esigenze istruttorie 

(controllo requisiti morali, assenza di condanne penali o per conoscere l’esistenza di provvedimenti 

interdittivi legati al codice antimafia, nel caso di rilascio provvedimenti di maestro artigiano alla 

C.R.A.T.); 

 Comunicati ad i Comuni per accertamento sulla residenza di potenziali trasgressori ai fini della 

notifica di un verbale di accertamento elevato dal Registro Imprese ovvero comunicati ad altre 

Amministrazioni Pubbliche per esigenze istruttorie (ad esempio: all’Agenzia delle Entrate per la 



 

consultazione dell’anagrafe tributaria). 

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 della gestione di archivi pubblici, anche 

alla luce delle posizioni della giurisprudenza italiana ed europea sul tema. 

- Lei ha diritto: 

 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica e la 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 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, 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:      _______________________ 


