INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IN RELAZIONE ALL’ISCRIZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE AI WEBINAR DELLA CCIAA DI PAVIA
- PROGETTO IMPRESA LOMBARDIA Con questa informativa la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia (di seguito, anche più
semplicemente “CCIAA” o “Titolare”) 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
di dati personali effettuato per consentirLe di fruire dei webinar organizzati dalla CCIAA, nell’ambito del progetto
IMPRESA LOMBARDIA.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia,
avente sede in Pavia, via Mentana, n° 27, tel. 0382.3931, email: pavia@pv.legalmail.camcom.it,
PEC: pavia@pv.legalmail.camcom.it
2. DPO – Data Protection Officer
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio
DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Pavia scrivendo all’indirizzo mail dpo@lom.camcom.it
3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per consertirLe l’iscrizione e la partecipazione al/ai webinar
da Lei scelto/i, nonché per inoltrarLe la registrazione del webinar, copia delle slide presentate e – ove previsto –
l’attestato di partecipazione; in caso di rilascio di attestato, questo verrà conservato dalla CCIAA al fine di trattare i
dati per le finalità ivi indicate, e la lista dei partecipanti al webinar verrà conservata dalla CCIAA per finalità di
rendicontazione.
Tutti i trattamenti di cui sopra fondano sul compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR) attribuito al
Titolare, in particolare, dall’art. 2, Legge 580/1993 e dalle Delibere della Giunta regionale della Lombardia n°
2411/2019 e n° 3111/2020.
In sede di iscrizione al webinar Lei può decidere se autorizzare la CCIAA di Pavia ad inoltrare al Suo indirizzo email
comunicazioni informative e promozionali relative al progetto Impresa Lombardia e ad altri servizi, attività, eventi,
bandi, webinar o corsi realizzati o promossi dalla CCIAA medesima. Per tale ulteriore trattamento, del tutto
facoltativo, si rimanda all’apposita informativa privacy, pubblicata al seguente link
Si precisa che la registrazione dei webinar non comporta alcun trattamento di Suoi dati personali, essendo limitata
ai soli webcam e microfono dei docenti e alle slide proiettate. Il Suo microfono e la Sua webcam vengono disattivati
di default all’accesso; eventuali domande possono essere inoltrate esclusivamente in via riservata ai docenti.
4. Autorizzati e Responsabili del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati da personale della CCIAA di Pavia previamente autorizzato al trattamento ed
appositamente istruito e formato.
I dati potranno essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati quali Responsabili del trattamento
ed appartenenti alle seguenti categorie:
● Aziende speciali della CCIAA che erogano servizi di formazione;
● Enti del Sistema camerale che partecipano al progetto Impresa Lombardia;
● Professionisti che svolgono attività di docenza nell’ambito del/i webinar da Lei scelto/i;
● Società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente;
● Società che erogano servizi di comunicazioni telematiche, in particolar modo servizi di posta elettronica e
di webconference.
Tali soggetti hanno facoltà di ricorrere ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento, operanti nei medesimi
ambiti.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati personali non verranno in alcun caso comunicati ad altri soggetti, né diffusi. Per finalità di
rendicontazione, la CCIAA trasmette a Regione Lombardia e a Unioncamere Lombardia esclusivamente dati
aggregati anonimizzati.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità
sopra dichiarate (al punto 3 della presente informativa) e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei
Trattamenti” della CCIAA Pavia.
Ove rilasciato, l’attestato di partecipazione e i dati ivi contenuti saranno trattati e conservati per il periodo
strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate (al punto 3 della presente informativa) e
comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” della CCIAA Pavia.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento
Tutti i dati richiesti in fase di iscrizione sono necessari affinché Lei possa partecipare al webinar e ricevere i relativi
materiali. Il mancato conferimento dei dati comporta pertanto l’impossibilità per la CCIAA di prendere in carico la
Sua richiesta di iscrizione ed erogarLe dunque il relativo servizio.
8. Trasferimento di dati in Paesi extra-SEE
La CCIAA di Pavia può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT
e di comunicazioni telematiche e, in particolare, di piattaforme telematiche di webconference, che potrebbero
collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
Dette società di servizi sono selezionate sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad
affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali.
In particolare, 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.
9. 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 la CCIAA di Pavia 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
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 che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it

Questa informativa è stata aggiornata in data: 13.04.2021

