INFORMATIVA PRIVACY ex artt. 13 e 14 GDPR
Selezione - Designazione rappresentanti della Camera di Commercio di Padova negli organi delle
società ed enti partecipati
Con la presente informativa la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova (di
seguito, anche più semplicemente “CCIAA” o “Titolare”) intende fornirLe tutte le indicazioni previste degli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati personali), in relazione ai trattamenti svolti nell’ambito della selezione dei rappresentanti
della Camera di Commercio di Padova negli organi delle società ed enti partecipati e nell’ambito dello
svolgimento delle attività conseguenti alla Sua eventuale designazione.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO)
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Padova con sede legale in Padova, Piazza dell’Insurrezione XXVIII Aprile ‘45, 1/A,
pec: cciaa@pd.legalmail.camcom.it, mail protocollo@pd.camcom.it.
La Camera ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile
al seguente indirizzo e-mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it
2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento
Il trattamento dei dati personali dei candidati risulta necessario per le seguenti finalità:
a. Gestione delle procedure di selezione dei rappresentanti della Camera di Commercio di
Padova negli organi delle società ed enti partecipati, e in particolare per: acquisire le
domande di partecipazione; verificare e valutare la sussistenza dei requisiti tecnico
professionali e degli ulteriori requisiti richiesti dal bando, secondo i criteri ivi previsti.
b. Conclusa la fase di selezione, nel caso di designazione da parte della Camera di
Commercio, i dati saranno trattati per la gestione delle attività connesse alla carica /
ruolo assunti.
Tali trattamenti sono svolti in adempimento di specifici obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c GDPR)
e in esecuzione dei compiti di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e GDPR) assegnati dalle vigenti
normative e, in particolare dalla L. 580/93 e s.m.i. e dal D.Lgs. 33/13.
2.1. Dati relativi a condanne penali e reati
Per le finalità di cui al punto 2 a), il Titolare, ove ciò sia prescritto dalla vigenti normative, può venire
a conoscenza di alcuni dati personali relativi alla presenza o assenza di condanne penali,
informazioni circa i reati commessi o per i quali il candidato è sottoposto ad indagine, oppure dati
relativi all’applicazione di misure di sicurezza.
3. Dati ottenuti presso terzi
La Camera di Commercio potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese con la Sua
candidatura anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via
meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Centri per l’Impiego, Enti
di istruzione formazione,etc.).
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato
conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 2. Il diniego (totale o parziale)
comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione e, successivamente, di procedere alla Sua
designazione.
5. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali
I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA autorizzato al trattamento ed
appositamente istruito e formato, nonché dai componenti degli Organi camerali.
I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali
Responsabili del trattamento, tra cui società che erogano servizi tecnico/informatici, di posta
elettronica e di gestione e conservazione documentale.
I dati trattati per la fase di selezione non saranno comunicati a terzi.
Conclusa la fase di selezione, nel caso di Sua designazione da parte della Camera di Commercio, i
Suoi dati personali saranno comunicati alla società e/o all’ente partecipati, presso i quali è stato

designato.
6. Ambito di Diffusione
I dati personali possono essere diffusi dalla CCIAA mediante pubblicazione nell’apposita sezione
amministrazione trasparente del sito istituzionale, limitatamente alle informazioni necessarie per
l’adempimento degli obblighi di legge previsti dalla normativa in materia di trasparenza
amministrativa.
7. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali, saranno conservati illimitatamente per finalità storico archivistiche e di
documentazione dell’attività della Camera.
8. I suoi DIRITTI
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare
contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa.
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in
particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:
● il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano
e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a
questo relative;
● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli
incompleti;
● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
● il diritto alla limitazione del trattamento;
● il diritto di opporsi al trattamento;
● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.
In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso.
Questa informativa è stata aggiornata a: novembre 2021

