INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 PER L’UTILIZZO
DEL CRM “CIAO IMPRESA”
La Camera di commercio di Biella e Vercelli, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation”, di seguito
anche GDPR, ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della stessa al Sistema CRM “Ciao
Impresa”, informa che:
Finalità del trattamento e base giuridica
L’acquisizione dei dati personali dell’utente è indispensabile ai fini dell’iscrizione al CRM ed alla
conseguente fruizione dei servizi informativi descritti nella pagina di presentazione
(http://www.ciaoimpresa.it/public/index.aspx).
Il conferimento dei dati è richiesto per la fruizione dei menzionati servizi informativi. L'utente è
libero di fornire i dati personali non contrassegnati con l’asterisco. Il conferimento dei dati
contrassegnati con asterisco è invece obbligatorio ai fini dell’iscrizione al servizio; in caso di
mancato conferimento l’iscrizione non si perfezionerà
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai
sensi dell’art. 6. par. 3 del citato art. 13, ove la Camera di commercio di Biella e Vercelli intenda
trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di
tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa
finalità.
La base giuridica per l’acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati è il consenso
dell’interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, espresso mediante azione
inequivoca (spunta) nel form di registrazione, in assenza della quale la procedura di iscrizione non
si perfezionerà.
Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione
I dati acquisiti sono trattati, oltre che dalla Camera di commercio di Biella e Vercelli in qualità di
titolare del trattamento, da Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità
limitata, in forma abbreviata Si.Camera s.c.r.l., che cura i trattamenti connessi ai servizi
informativi Ciao Impresa per conto del Titolare ed in qualità di Responsabili esterno del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, anche in collaborazione con ulteriori società terze subresponsabili ai sensi dell’art. 28, par. 2 del citato Regolamento (anche con funzioni di
amministrazione dei sistemi) ed incaricate dei servizi di hosting e della manutenzione della parte
tecnologica dell’applicativo. Il servizio di web hosting è localizzato in Italia.
I dati non saranno comunicati ad alcuno né diffusi.
Periodo di conservazione
I dati acquisiti saranno conservati fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca
del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che
saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente
informativa.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in qualsiasi momento:



revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla
revoca)
richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento



Il diritto di opposizione si esercita mediante la richiesta di cancellazione o la revoca del
consenso.

I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO E RELATIVI DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Biella e Vercelli, che ha sede legale in
Piazza Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli.
Di seguito i dati di contatto del Titolare del trattamento:
Telefono: 0161/5981 (centralino)
email: segreteria@bv.camcom.it
PEC: cciaa@bv.legalmail.camcom.it
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI
CONTATTO
La Camera di commercio di Biella e Vercelli, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto
a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (di seguito anche DPO/Data
Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR.
Di seguito i dati di contatto del DPO:
Avv. Vittoria Morabito presso Unioncamere Piemonte, via Cavour, 17 – 10123 Torino
Telefono: tel. 011/5669255.
email: rpd2@pie.camcom.it
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it

