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CAMERA DI COMMERCIO DI PISA  

 INFORMATIVA PER I MEMBRI DI COMMISSIONE D’ESAME DEI MEDIATORI 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è la CAMERA DI COMMERCIO DI PISA, con sede in Pisa, 

con i 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. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – Il Conferimento dei suoi dati (nella forma del: nome, cognome, 

Codice Fiscale, Iban etc) è obbligatorio; in assenza di tali dati non è possibile procedere 

all’instaurazione del rapporto contrattuale. Il trattamento del Titolare è effettuato, di norma, con 

modalità informatiche e solo in via residuale con modalità cartacee.  

LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO per l’acquisizione ed il successivo trattamento dei dati 

personali è il contratto, ex art. 6 lett. lett. b) del R.U. 679/2016. 

I DESTINATARI DEI DATI PERSONALI sono i funzionari che operano presso il Titolare (di norma il 

Presidente della Commissione ed il Segretario della stessa). 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI I Suoi Dati personali potranno essere comunicati ad altre 

Pubbliche Amministrazioni ovvero Enti Pubblici non economici per lo svolgimento delle relative 

funzioni istituzionali.  

I suoi dati personali (nella forma del nome e cognome) saranno diffusi online sul sito dell’Ente 

Camerale sia per informare i candidati dell’avvenuta nomina della Commissione e sia per adempiere 

agli obblighi (di legge) della Trasparenza e anticorruzione cui sono soggetti per legge gli Enti Pubblici 

(nella quale ipotesi sarà pubblicato anche il suo compenso). 

La Camera di Commercio si riserva inoltre, per divulgare l’esame, di avvalersi anche dei canali social 

e/o telematici con la conseguenza che, in tale ipotesi il Suo nome ed il Suo cognome sarà oggetto di 

diffusione su tali canali (Facebook). 

I dati personali non saranno trasferiti dalla Camera di Commercio né in Stati membri 

dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI sarà effettuata attraverso archivi cartacei ed/o informatici 

per un periodo non superiore ad anni due. 

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, 
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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; 

Le richieste vanno rivolte: via e-mail, all'indirizzo: comunicazione@pi.camcom.it - via fax al numero: 

050 512.250 - 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, 11/08/2021 

 

 

 


