INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI
EFFETTUATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA
PER LE ATTIVITA’ DEGLI SPORTELLI NUOVA IMPRESA E STARTUP INNOVATIVE
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova (di seguito, anche più
semplicemente “Ente”, “CCIAA” o “Titolare”) intende qui fornire tutte le informazioni 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 raccolti nell’ambito e per la partecipazione alle attività
degli sportelli nuova impresa e startup innovative.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di
PADOVA, con sede legale in Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1A - 35137 Padova, tel. 0498208111, fax
049.65.03.15, PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it
2. DPO – Data Protection Officer
La Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD
ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono: Avv. Sergio Donin, indirizzo mail:
sergio.donin@rovigoavvocati.it.
3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento
I dati personali raccolti con il presente modulo o vengono trattati esclusivamente per offrire
servizi di informazione, formazione, orientamento e assistenza all’imprenditorialità diretta a
potenziali imprenditori o a imprese esistenti.
A. In particolare, i dati saranno trattati per fornire prima consulenza / informazioni all'utente
(attraverso il colloquio personalizzato svolto in presenza o da remoto, l'eventuale invio
successivo di documentazione e ulteriori informazioni richieste dall’interessato e/o utili
allo sviluppo dell’impresa, quali principali tipologie di impresa e possibili fonti di
finanziamento agevolato), in esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è
investito il Titolare Camera di Commercio ai sensi dell’art. 2 L. 580/93 e del D.M. 7
marzo 2019;
B. Inoltre, solo previo Suo esplicito consenso e sulla base di esso, i dati di contatto da lei
comunicati (in particolare il suo indirizzo mail) saranno utilizzati per l’invio di
comunicazioni informative e divulgative relative ad attività, servizi, eventi ed iniziative
istituzionali promosse dalla Camera di Commercio ed altre pubbliche amministrazioni (in
via meramente esemplificativa, comunicazioni su bandi anche di enti terzi, buone
prassi,convegni, corsi, etc.).
4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali
I dati personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti interni, previamente formati ed istruiti, debitamente
designati/autorizzati che operano per suo conto a norma del GDPR.
I dati personali possono essere trattati anche da soggetti esterni, persone fisiche o società, formalmente
nominati dalla Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del
trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:
● soggetti che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informatici/telematici;
● soggetti che svolgono attività di formazione, di assistenza alla costituzione di impresa e accesso al
credito e a finanziamenti.
L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili esterni può sempre essere richiesto al titolare.
5. Trasferimento dei dati in Paesi extra-UE
La Camera di Commercio di Padova può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del

trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che
potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati, al fine di limitare i rischi
connessi ad eventuali perdite di dati.
Dette società di servizi sono selezionate per affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed
europea in materia di trattamento dei dati personali.
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 stessa.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati trattati per le finalità di cui al punto 3, lett. a) vengono conservati per due anni solari dalla fine del
servizio utilizzato.
Per le finalità di cui al punto 3, lett. b) (inoltro di comunicazioni informative/promozionali), i dati personali
verranno trattati sino ad un massimo di 5 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione
dal servizio / revoca del consenso.
7. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati di contatto e di quelli contrassegnati con l’asterisco nel form è necessario. Il mancato
conferimento comporta l’impossibilità di accedere ai servizi dello Sportello Nuova Impresa e, se ha conferito
il Suo consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative/promozionali da parte della CCIAA .
Il conferimento degli altri dati è facoltativo, il mancato conferimento potrà comportare non risposte ai quesiti e
un’assistenza meno personalizzata.
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 ai punti 1 e 2 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;
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 è aggiornata ad aprile 2022

