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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN MATERIA DI 

RICHIESTA PRELIEVI CAMPIONI VINO DOC E IGP 

 

Gentile Signora/e 

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, desidera fornirLe la presente informativa ai 

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

al trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito del procedimento per la 

certificazione vini a D.O. 

1. Data Protection Officer - Responsabile Protezione dei Dati  

La Camera di commercio della Basilicata ha nominato un Data Protection Officer, 

(DPO) i cui riferimenti sono: tel. 0971412111 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 l’avvio, la gestione e la conclusione del 

procedimento amministrativo del procedimento per la certificazione vini a D.O. 

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 e del DM 12/03/2019. 

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 al procedimento, su supporto cartaceo e/o 

con strumenti informatici e, in ogni caso, con modalità tali da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza.  
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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. 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento non consentirà di dare avvio al 

procedimento di cui trattasi. 

  

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  

I Suoi dati personali acquisiti in esecuzione del procedimento di cui trattasi potranno 

essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

1) Enti pubblici per la verifica delle dichiarazioni rese; 

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

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

5) Autorità giudiziarie; 

6) organi di vigilanza interni ed esterni;  

7) Azienda speciale ASSET 

 

6. Trasferimento dei dati all’estero 

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

La informiamo che in qualità di interessato il GDPR le riconosce i diritti di cui agli artt. 

15 e ss. e, in particolare, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti 

dalla normativa, quelli di seguito elencati: 

- accesso e copia (art. 15 GDPR): Lei ha diritto di conoscere in ogni momento se il 

Titolare ha in corso un trattamento dei Suoi dati e, in tal caso, di avere accesso 

a tutte le relative informazioni. Lei ha altresì diritto ad ottenere copia dei dati; 

- rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 GDPR): Lei può in qualunque momento 

richiedere la rettifica e/o la cancellazione dei Suoi dati  

- portabilità dei dati (art. 20 GDPR): nei casi previsti dal GDPR, Lei può richiedere 

ed ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 

dispositivo automatico ed ha il diritto di trasmettere gli stessi a altro Titolare;  

-  diritto di limitazione del trattamento e di opposizione (artt. 18 e 21 GDPR); 

- diritto di revocare il consenso: Lei, in qualsiasi momento, può revocare il 

consenso eventualmente prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

-  diritto di reclamo all’Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali – www.garanteprivacy.it) (art. 77 GDPR), in caso di violazioni 

nel trattamento dei Suoi dati personali o eventualmente di proporre ricorso 

all’Autorità giudiziaria competente (ex art. 140 –bis Codice Privacy e ss.mm.ii). 

 
Informativa aggiornata al 16/04/2020 

 

 


