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Art. 1 – Strutture 

All’interno dell’edificio sito in Potenza al Corso 18 Agosto 34, di proprietà della Camera 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata (di seguito “Camera di 

commercio”), sono presenti le seguenti sale: 

 Sala dell’Economia; 

 Sala Giunta “Alessandro Geraldi” 

 Sala Commercio; 

 Sala Agricoltura; 

 Sala Artigianato. 

All’interno dell’edificio sito in Potenza alla Via dell’Edilizia, di proprietà della Camera di 

commercio, sono presenti le seguenti sale: 

 Sala Industria; 

 Sala Consiglio. 

All’interno dell’edificio sito in Matera alla Via Lucana 82, di proprietà della Camera di 

commercio, sono presenti le seguenti sale: 

 Salone camerale; 

 Sala “Bagnale”. 

Le suddette sale possono essere concesse in uso con l’osservanza dei criteri previsti dal 

presente regolamento.  

 

Art. 2 – Finalità 

Le sale sono da considerarsi strutture al servizio dell’utenza ed in particolare per i fini 

istituzionali che la Camera di commercio persegue. Pertanto, ne viene concesso l’uso per 

lo svolgimento di convegni, giornate di studio, corsi di formazione, incontri e seminari di 

carattere sociale, economico, finanziario, turistico, culturale, sportivo e scientifico ritenuti 

validi a giudizio insindacabile della Camera di commercio. Rimane comunque nel potere 

discrezionale della Camera di commercio la concessione in uso delle sale, 

eccezionalmente, anche se le finalità dell’evento non rientrano tra quelle indicate.  

Le sale non potranno essere concesse in uso a partiti ed organismi politici. 
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Art. 3 – Concessione in uso 

L’uso delle sale  è subordinato ad apposita autorizzazione del Presidente della Camera di 

commercio che si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, l’opportunità della 

concessione, soprattutto in relazione alle finalità della manifestazione, alla 

corrispondenza tra queste ultime e le finalità previste dal presente regolamento nonché 

alle caratteristiche dell’evento stesso.  

La domanda dovrà essere formulata per iscritto, utilizzando lo schema allegato al 

presente Regolamento, e pervenire tempestivamente alla Camera di commercio. 

Le sale saranno concesse a titolo gratuito e senza alcun onere a carico ad Istituzioni, Enti 

Pubblici ed Associazioni di Categoria, nonché agli interessati che richiedano ed 

ottengano dal Presidente della Camera di commercio il patrocinio dell’Ente. In tali casi, 

la Camera di commercio si accolla ogni onere economico connesso alla manifestazione, 

quale contributo all’organizzazione.  

 

Art. 4 – Adempimenti 

Le sale sono dotate di arredi che devono necessariamente rimanere nello stato in cui  si 

trovano all’atto della concessione: è rigorosamente vietato apportare modifiche alla 

disposizione o sistemazione degli stessi. Non è altresì consentita alcuna affissione di 

cartelli, manifesti sui muri e/o pannelli delle sale e degli ingressi; sono invece consentite, 

previa autorizzazione della Camera di commercio, basi di appoggio ed eventuali pannelli. 

Eventuali esigenze dovranno essere espresse con un congruo anticipo all’Ufficio 

Provveditorato al fine di consentire una attenta valutazione delle richieste. 

Il concessionario dovrà munirsi,  con la dovuta tempestività,  e comunque prima 

dell’inizio dell’evento, di visti, autorizzazioni, permessi e quant’altro previsto dalla 

normativa vigente in relazione all’iniziativa programmata, esonerando la Camera di 

commercio da ogni eventuale responsabilità (amministrativa, civile e penale). 

 

Art. 5 – Responsabilità 

La Camera di commercio non risponde dei danni a cose o attrezzature di proprietà del 

concessionario, nonché di furti di cose, di prodotti o di opere esposte, di materiale 
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lasciato o dimenticato nei locali. L’Ente Camerale non risponde altresì di eventuali danni 

patrimoniali, morali, materiali, biologici a persone che partecipino alla manifestazione 

per la quale è stata richiesta la sala. La Camera di commercio è inoltre esonerata da ogni 

responsabilità per danni causati a terzi in relazione all’utilizzazione concessa. La 

conoscenza delle presenti disposizioni dovrà essere attestata dal concessionario mediante 

apposita dichiarazione prima dell’utilizzo della sala. Mediante tale dichiarazione, il 

concessionario si impegnerà anche ad usare i servizi connessi con la massima diligenza 

ed a rimborsare gli eventuali danni in base alle spese che la Camera di commercio, unica 

autorizzata a provvedervi, dovesse sostenere per la loro riparazione e/o ripristino. 

 

 

Art. 6 – Norme finali 

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità bell’eventualità che, per 

cause di forza maggiore (a solo titolo esemplificativo: scioperi, black-out, guasti tecnici 

alle apparecchiature, eventi naturali) sia impedito lo svolgimento dell’iniziativa. 

Per prestazioni di lavoro manuale conseguenti ad esigenze di qualsiasi natura derivanti 

dall’utilizzo delle sale, il concessionario deve fare affidamento su personale proprio. 

L’accesso di pubblico alla sala concessa in uso non potrà superare il numero di persone 

indicato al concessionario dalla Camera di commercio. 

Il concessionario dovrà attenersi alle norme vigenti al momento dell’utilizzo, e ad ogni 

eventuale ulteriore indicazione fornita dalla Camera di commercio, volte alla tutela della 

salute e della sicurezza pubblica, con esonero della Camera di commercio da ogni 

responsabilità al riguardo.  

Art. 7 – Trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, i dati e le informazioni acquisiti in esecuzione 

della presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal 

presente Regolamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Il titolare del trattamento è 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 
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secondaria in Matera alla via Lucana, 82 tel. 0835-338411 –  Pec: 

cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it 

La Camera 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 

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

l’espletamento del procedimento di che 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. 

I dati personali acquisiti in esecuzione della presente procedura potranno essere 

comunicati alle seguenti categorie di soggetti:   

- enti pubblici per la verifica delle dichiarazioni rese; 

- società del sistema camerale (come, a titolo esemplificativo, InfoCamere S.c.p.a.); 

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

- autorità giudiziarie; 

- organi di vigilanza interni ed esterni;  

- azienda speciale ASSET. 

I dati personali acquisiti in esecuzione della presente procedura non saranno trasferiti a 

paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Ai soggetti cui si riferiscono i dati personali acquisiti in esecuzione della presente 

procedura, in qualità di interessati, il GDPR 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): diritto di conoscere in ogni momento se il Titolare ha 

in corso un trattamento dei dati e, in tal caso, di avere accesso a tutte le relative 

informazioni. Altresì diritto ad ottenere copia dei dati; 

- rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 GDPR): in qualunque momento richiedere la 

rettifica e/o la cancellazione dei dati; 

mailto:dpo@basilicata.camcom.it
mailto:dpo@pec.basilicata.camcom.it


 
 
 
 
 

 
  

Pag. 6 di 9 

- portabilità dei dati (art. 20 GDPR): nei casi previsti dal GDPR, richiedere ed ottenere i 

propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico e 

diritto di trasmettere gli stessi a altro Titolare;  

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

- revoca del consenso: in qualsiasi momento, può essere revocato 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 dati personali o eventualmente diritto di proporre ricorso all’Autorità 

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

 

Art. 8 – Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo 

provvedimento deliberativo di approvazione sul sito istituzionale della Camera di 

commercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: schema di domanda 
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Al Sig. Presidente della Camera di 

commercio, industria, artigianato 

e agricoltura della Basilicata 

 

Il/La sottoscritto/a           nato/a  a                C. F.  in  qualità di                                           

dell’                                con  C.F.                  P. Iva                                                                                    

CHIEDE 

l’utilizzo  della sala                  sita presso la sede camerale di                        per il/i giorno/i                                        

dalle ore               alle ore                   per le seguenti finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         A TAL FINE DICHIARA 

 di aver preso visione della sala suindicata, accertandone la perfetta funzionalità e la inesistenza 

di danni; 

 di provvedere a richiedere tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme di P.S., esonerando 

la Camera di commercio della Basilicata da ogni eventuale responsabilità (amministrativa, civile 

e penale) derivante dalla mancanza di tali autorizzazioni; 

 di impegnarsi ad usare i servizi connessi con la massima diligenza ed a rimborsare gli eventuali 

danni in base alle spese che la Camera di commercio della Basilicata, unica autorizzata a 

provvedervi, dovesse sostenere per la loro riparazione e/o ripristino; 

 di esonerare la Camera di commercio della Basilicata da ogni responsabilità per danni a cose o 

attrezzature di proprietà del concessionario, per furti di cose, di prodotti o di opere esposte, di 

materiale lasciato o dimenticato nei locali; 

 di esonerare la Camera di commercio della Basilicata da ogni responsabilità per danni 

patrimoniali, morali, materiali, biologici a persone che partecipino alla manifestazione per la 

quale è stata richiesta la sala, nonché da ogni responsabilità per danni causati a terzi in relazione 

all’utilizzazione concessa; 

 di impegnarsi ad attenersi alle norme vigenti al momento dell’utilizzo, e ad ogni eventuale 

ulteriore indicazione fornita dalla Camera di commercio, volte alla tutela della salute e della 

sicurezza pubblica, con esonero della Camera di commercio da ogni responsabilità al riguardo; 

 di aver preso visione e compreso l’Informativa sul Trattamento di dati personali ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016, riportata in calce alla presente domanda. 

 

Potenza/Matera,          

      Firma digitale (o firma autografa 

                                                                                                             allegando copia di  documento 

di riconoscimento in corso di validità) 

______________________________________________________________________________________ 

RISERVATO ALLA PRESIDENZA: 

 si concede il patrocinio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della 

Basilicata, per cui la Camera di commercio si accolla ogni onere economico connesso alla 

manifestazione, quale contributo all’organizzazione. 

Il Presidente 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento al trattamento 

dei dati personali conferiti relativamente alla richiesta di concessione in uso delle sale 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 con la domanda di 

concessione in uso delle sale camerali.       

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 forniti saranno utilizzati ai fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificatamente 

per le attività relative alla richiesta formulata per la concessione in uso delle sale camerali di cui al relativo 

Regolamento approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n._____del______.  

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 nonché l’art. 6, par. 1, lett. b) poiché il trattamento 

dei dati risulta necessario all’esecuzione di un accordo di cui l’interessato è parte, adottato su Sua richiesta, 

come da suddetto apposito Regolamento dell’ente camerale. 

I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare e dai suoi incaricati nel rispetto della vigente normativa 

in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per le finalità 

strettamente connesse e funzionali allo specifico procedimento, mediante acquisizione dei documenti in 

forma elettronica e/o cartacea nonché mediante procedure di archiviazione informatica, 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 

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 

procedere all’esame della richiesta ed, eventualmente, all’autorizzazione della concessione. 
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4. Periodo di conservazione dei dati  

I dati forniti ed acquisiti in esecuzione della presente procedura  saranno trattati e conservati per il periodo 

necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate, 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 dati personali sono trattati da personale dipendente della Camera di commercio previamente autorizzato al 

trattamento e a ciò appositamente istruito e formato. 

I dati personali acquisiti in esecuzione del  procedimento di cui trattasi potranno essere comunicati per le 

finalità relative alla richiesta e, se necessario  per le funzioni istituzionali,  a soggetti esterni formalmente 

nominati dalla Camera di commercio quali Responsabili del trattamento appartenenti alle seguenti 

categorie: 

Enti pubblici per la verifica delle dichiarazioni rese; 

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 e/o alla cancellazione dei dati personali inesatti che la riguardano e/o 

all’integrazione di quelli incompleti ( artt. 16 e 17 GDPR); 

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

-   il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano (art.20 GDPR) 

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. 

 


