INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI
PER SERVIZIO CERCO TROVO NELLA SEZIONE DONNA IMPRESA
EFFETTUATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova (di seguito, anche più
semplicemente, “CCIAA” o “Titolare”) intende qui fornire tutte le informazioni previste dall’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali, di
seguito “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali per l’utilizzo del servizio “cerco/trovo”
messo a disposizione dalla Camera.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, n. 1A, tel. 049
82.08.111, PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it
La Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati
personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO), contattabile al seguente recapito:
sergio.donin@rovigoavvocati.it.
2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento dei dati
La Camera di Commercio tratterà i dati personali raccolti (dati di contatto e dati contenuti negli
annunci) per:
a) garantire l’accesso e l’erogazione del servizio “cerco/trovo” e, in particolare:
● la pubblicazione degli annunci nella sezione dedicata del sito internet istituzionale;
● ove richiesto dall’interessato, l’inserimento dell’annuncio nella newsletter settimanale
dedicata alla imprese femminili della CCIAA di Padova;
● l’invio di comunicazioni connesse all’erogazione del servizio;
● l’assistenza e supporto tecnico per la fruizione dei servizi.
b) la moderazione o rimozione dei contenuti contrastanti con le regole di pubblicazione e la
prevenzione delle frodi.
I trattamenti di cui sopra sono necessari per il perseguimento dei compiti di interesse pubblico
assegnati dalla normativa al Titolare, quali il sostegno all’imprenditoria femminile (art. 6, par. 1, lett.
e GDPR) e in adempimento di obblighi contrattuali assunti dal Titolare nei suoi confronti e connessi
alla fruizione dei servizi.
3. Destinatari dei dati (ambito di diffusione dell’annuncio)
L’annuncio e i dati di contatto ivi contenuti saranno pubblicati nell’apposita area dedicata del sito
internet istituzionale della CCIAA.
Ove richiesto, l’annuncio e i suoi dati di contatto saranno veicolati e comunicati a tutti gli iscritti alla
prima newsletter in partenza dedicata alla imprese femminile della CCIAA.
4. Autorizzati e Responsabili del trattamento
I Suoi dati saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al
trattamento ed appositamente istruito e formato.
La CCIAA potrà avvalersi altresì di soggetti esterni, formalmente individuati quali Responsabili del
trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:
● società che erogano servizi tecnico/informatici (ivi compresa la gestione del sito internet
istituzionale);
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società che erogano servizi di comunicazione telematiche, quali posta elettronica e/o di
messaggistica per team;
Associazioni di categoria o loro società collegate eventualmente incaricate dalla Camera
della gestione di una o più fasi di gestione del servizio.

5. Trasferimento dei dati in Paesi extra-UE
Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di
servizi telematici che potrebbero far transitare i dati personali anche in Paesi non appartenenti
all’Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.
Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono
attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite
decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole
Contrattuali Standard approvate dalla Commissione
6. Periodo di conservazione dei dati
La CCIAA conserverà nei propri archivi copia degli annunci per un periodo massimo di un anno
dalla loro acquisizione.
Gli annunci rimarranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet camerale per un periodo di
20 giorni e successivamente saranno rimossi.
Resta inteso che, nel caso la CCIAA ritenesse di non pubblicare l’annuncio inviato poiché contrario
alle regole di pubblicazione, lo stesso potrebbe essere conservato per tempi ulteriori a quelli sopra
indicati per finalità di tutela in sede giudiziaria da parte della Camera di Commercio o su richiesta
della Pubblica Autorità.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento
La partecipazione all’iniziativa è del tutto facoltativa. Ove tuttavia si voglia partecipare, il
conferimento dei dati di contatto è necessario per il perseguimento delle finalità di cui al punto 2
della presente informativa.
8. Suoi DIRITTI
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti. 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;
● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.
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 integrativa è stata aggiornata in data: 18/3/2022
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