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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento al conferimento di 
dati personali relativi a procedimenti di competenza dell'Ufficio “Cofinanziamenti e Protezione dei 

Dati” della Camera di Commercio della Basilicata  
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata, con sede in Potenza in C.so 

XVIII Agosto, 34, tel. 0971-412111 e sede secondaria in Matera alla via Lucana, 82 tel.0835-338411 pec 

cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it in qualità di Titolare del trattamento dei dati, fornisce la 

presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), con 

riferimento alle finalità del trattamento dei Suoi dati personali richiesti e/o conferiti nell’ambito dei 

procedimenti amministrativi (con relative istruttorie) ed attività inerenti le istanze di richiesta di 

contributo in cofinanziamento, curate dall'Ufficio “Cofinanziamenti e Protezione dei Dati”

1.  Titolare del trattamento e  Responsabile Protezione dei Dati 

Titolare del trattamento è la Camera di commercio della Basilicata con sede  in Potenza in C.so XVIII 

Agosto, 34, tel. 0971-412111 e sede secondaria in Matera alla via Lucana, 82 tel.0835-338411  

pec: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it La Camera di commercio della Basilicata ha 

nominato il Data Protection Office, (DPO) i cui riferimenti sono: tel. 0971-412111 indirizzo mail: 

dpo@basilicata.camcom.it, indirizzo PEC: dpo@pec.basilicata.camcom.it

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali raccolti saranno utilizzati per i procedimenti relativi alle richieste di contributi in 

cofinanziamento e relative rendicontazioni ( di cui al Regolamento per la concessione  di contributi a 

sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente -  

approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 6 dell' 8 giugno 2020) nonché per gli 

adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ai sensi della legge 190/2012 e D.lgs.33/2013.  

La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, ovvero l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento 

ai sensi dalla legge 580/1993 e successive modificazioni. 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei 

dati personali (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per le finalità strettamente connesse e 

funzionali ai procedimenti, con modalità telematica, su supporto cartaceo e/o, qualora necessario, su 

supporto informatico ad opera di soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti e con l'impiego di 

misure di sicurezza e, in ogni caso, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato 

conferimento dei dati

Tenuto conto delle finalità e della base giuridica del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio. 

In caso di eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste, il procedimento non potrà essere avviato.

4. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, acquisiti in esecuzione della presente procedura  saranno conservati per 

l’espletamento del procedimento di cui trattasi, nonché, dopo la sua cessazione: 

− per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da 

norme di legge o regolamento; 

− per il tempo necessario al maturarsi dei termini  prescrizionali in relazione ai reciproci diritti.

     5.Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
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I Suoi dati personali acquisiti in esecuzione del  procedimento di cui trattasi potranno essere comunicati 

se espressamente previsto da norma di legge o regolamentare o se, comunque, necessario per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali, alle seguenti categorie di soggetti: 

Enti pubblici per la verifica delle dichiarazioni rese; 

Eventuali controinteressati; 

Società del sistema camerale (come, a titolo esemplificativo, InfoCamereS.c.p.a.); 

Fornitori di servizi informatici (hardware/ software e/o di rete);  

Autorità giudiziarie; 

Organi di vigilanza interni ed esterni;  

Azienda speciale ASSET;

6. Trasferimento dei dati all’estero

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Diritti degli interessati 

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 al punto 1  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 della Basilicata 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. 

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:https://www.garanteprivacy.it.

Informativa aggiornata al 20 maggio 2020 
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