Informativa Privacy Eccellenze in Digitale (EID)
Ai sensi e per effetto del D.Lgs 101/2018 e l’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
(RGPD) del Parlamento e Consiglio Europeo in materia di protezione dei dati personali per
le persone fisiche e giuridiche, nonché in merito alla libera circolazione di tali dati, La
Camera di commercio di Padova intende informarLa sulle modalità di trattamento dei dati
Suoi dati nell’ambito del progetto “Eccellenze in Digitale” , ed in particolare con riferimento
alle attività realizzate nella fase di supporto da parte dei digitalizzatori.

1. Dati richiesti/raccolti
Le informazioni raccolte in fase di adesione/iscrizione al progetto sono:
● Nome, cognome e numero di partita IVA degli interessati
● Informazioni di contatto (Email e numero di telefono), ove idonei ad identificare una
persona fisica
● registrazioni audio, foto e video recanti l’immagine e/o la voce dei partecipanti
2. Modalità, flussi, informazioni e durata del trattamento dei dati personali
Il progetto Eccellenze in Digitale mira a rafforzare le iniziative delle Camere di Commercio
nella diffusione della cultura dell’innovazione digitale, in stretta sinergia con il progetto
“Punto impresa digitale”: garantendo alle micro e piccole imprese azioni di orientamento e
assistenza volte a migliorare il loro posizionamento on-line, ed al contempo, promuovendo la
nuova mission e l’immagine delle Camere di commercio così come definita dal D. Lgs.
219/2016.
Nell’ambito delle attività suddette, la raccolta e il trattamento dei dati di cui al punto 1 trovano
applicazione in sede di:
- iscrizione/aggiornamento alle attività di progetto, tramite l’inserimento di dati in
form/piattaforma di progetto per il monitoraggio statistico delle performance
- valutazione del livello di digitalizzazione e dello stato di avanzamento in base alle
attività di progetto.
- attività formative e informative realizzate dai digitalizzatori a livello locale sul territorio
- supporto specialistico personalizzato per le aziende richiedenti e tutte le attività
correlate (recall, colloqui telefonici, follow-up, ecc.)
- iniziative promozionali e di diffusione di eventi affini, in particolare in coordinamento
con le attività del progetto Punto Impresa Digitale
- elaborazioni statistiche, monitoraggio delle performance, rendicontazione e
presentazione dei risultati di progetto a livello locale e aggregato. I dati saranno
utilizzati per tutte le attività collegate anche all’elaborazione di casi di successo.
I dati suddetti saranno raccolti dai digitalizzatori presenti in Camera di commercio e sono
funzionali per la partecipazione alle attività di progetto. I dati saranno raccolti tramite supporti
cartacei e informatici e accessibili ai digitalizzatori presenti a livello locale, al referente della
Camera di Commercio/Azienda Speciale, al Digital Promoter del Punto Impresa Digitale. I
dati suddetti saranno inoltre accessibili ad Unioncamere ed altri soggetti partner per quello
che riguarda il monitoraggio e le attività correlate alle performance generali di progetto. I dati
personali acquisiti attraverso il portale saranno conservati per tutta la durata del progetto,
fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. Per i dati

contenuti nella scheda cartacea, la conservazione avverrà a cura della CCIAA fino alla fine
del progetto.
3. Diritti degli interessati
Gli interessati hanno diritto a ricevere opportuna informazione in merito al conferimento e
trattamento dei dati, in maniera chiara e specifica. Gli interessati potranno in qualsiasi
momento accedere ai propri dati e richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione (ex
artt. 15-16 RGPD). Gli interessati hanno inoltre il diritto a chiedere tempestivamente la
portabilità, cioè l’accesso in forma sintetica ai dati forniti per il trasferimento senza limitazioni
ad altro soggetto - previa opportuna domanda - ovvero la limitazione nell’utilizzo dei dati
raccolti, nonché l’opposizione al trattamento dei dati, salvo la sussistenza di motivi legittimi
per il Titolare di continuare il trattamento (ex art. 20-21 RGPD).
4. Titolare e Responsabile trattamento dati
Titolari dei dati acquisiti sono Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura; Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma; Tel.: 06.47041 - Fax:
06.4704240 - PEC: unioncamere@cert.legalmail.it e la Camera di commercio di Padova;
piazza Insurrezione 1/A – 35137 Padova:
Tel.: 049.8208111 – PEC:
cciaa@pd.legalmail.camcom.it.
Unioncamere ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD),
contattabile ai seguenti riferimenti per l’esercizio dei diritti in riferimento ai dati acquisiti in
tutte le fasi del progetto:
Unioncamere, - Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma; e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it pec: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it
La Camera di commercio ha designato il il proprio Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD) ai seguenti riferimenti per l’esercizio dei diritti in riferimento ai dati acquisiti in tutte le
fasi del progetto:
Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it.

