INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI
“Indagine Imprese Femminili Padovane”
Gentile utente, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova (di seguito, Camera
di commercio) intende fornirle tutte le indicazioni previste dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche
detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati
personali effettuato per lo svolgimento della presente indagine.
1. Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Padova, avente sede in Piazza Insurrezione, 1/a, 35137 - Padova, PEC: cciaa@pd.legalmail.camcom.it. Il
Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati
personali), contattabile al seguente recapito sergio.donin@rovigoavvocati.it
2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento
Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova, tra i propri compiti, ha
quello di “promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, per individuare opportunità di
accesso e promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria in particolare” (Protocollo
d’Intesa del 20 febbraio 2013 tra MISE, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento pari Opportunità e
Unioncamere nazionale).
La Camera di Commercio, pertanto, nell’ambito dell’esecuzione del compito di interesse pubblico sopra
delineato (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR), tratterà dati delle imprese femminili coinvolte nella presente indagine
per le seguenti finalità:
● inoltro dell’invito alla compilazione del Questionario:
i dati identificativi e di contatto (Denominazione, C.F., Indirizzo PEC) utilizzati per tali attività sono
estratti dal Registro Imprese;
● compilazione del Questionario:
I campi di compilazione del questionario non contengono dati personali e i dati del compilatore sono
dati anonimi. Tuttavia, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della
piattaforma di compilazione acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali
la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (indirizzo IP). Tali
dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati in misura strettamente
necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione.
● assistenza tecnica:
dati anagrafici e di contatto vengono eventualmente trattati per fornire riscontro alle richieste di
assistenza tecnica inviate dalle Imprese all’indirizzo mail
questionario.impresefemminili.pd@infocamere.it;
● elaborazione dei risultati della rilevazione in forma aggregata e anonima .
3. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali
I dati delle imprese coinvolte possono essere trattati da personale dipendente della Camera di Commercio
autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.
Per lo svolgimento della presente indagine, la Camera di Commercio si avvale di InfoCamere S.c.p.A. che
gestisce la piattaforma informatica attraverso la quale viene effettuata la rilevazione e che è stata nominata
Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.
La Camera di Commercio potrà diffondere e pubblicare nei propri siti gli esiti della rilevazione in forma
aggregata e anonima.

4. Periodo di conservazione dei dati
I dati di contatto delle imprese coinvolte saranno conservati fino alla completa elaborazione dei risultati
dell’indagine e successivamente per un tempo non superiore a 5 anni dalla conclusione dell’indagine.
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento
Il collegamento alla piattaforma di compilazione è facoltativo: il questionario non prevede l’obbligo di
risposta.
La mancata partecipazione all’indagine non influenzerà in alcun modo il rapporto con la Camera di
Commercio e/o la fruizione dei servizi da quest’ultima messi a disposizione.
6. I suoi DIRITTI
L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti
dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE n.2016/679, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che
lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento oppure di chiederne la portabilità, rivolgendo apposita istanza al Titolare del
trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati ai recapiti indicati al punto 1 della presente
informativa.
In ogni caso, ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione
dei
dati
personali,
secondo
le
modalità
che
può
reperire
al
seguente
link:
https://www.garanteprivacy.it/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali/reclamo
Utilizzo dei cookies
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'Utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser) dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Il Sito che ospita la rilevazione utilizza cookie "tecnici" che non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente, come meglio descritti in seguito:
• cookie di sessione: utilizzati per garantire la normale navigazione e fruizione del sito; il loro utilizzo è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito;
• cookie di funzionalità: utilizzati per permettere all'Utente la navigazione del sito in funzione di una serie di
criteri selezionati (come ad esempio la lingua selezionata) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

