
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

PROCEDIMENTODI ISCRIZIONE AL RUOLO CONDUCENTI VEICOLI NON DI LINEA

Gentile Utente, con questo documento la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Basilicata  (di  seguito,  anche più  semplicemente “Ente”,  “CCIAA” o “Titolare”)  intende fornirLe  tutte  le
informazioni previste dall’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento
Generale per la Protezione dei Dati personali),  in merito al trattamento dei Suoi  dati personali  raccolti
nell’ambito del procedimento di iscrizione al ruolo conducenti di servizi pubblici non di linea.

1. Titolare del trattamento
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.  

2. DPO – Data Protection Officer - RPD – Responsabile della protezione dei dati personali
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio della
Basilicata tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha
nominato  un  proprio  DPO,  Data  Protection  Officer  (nella  traduzione  italiana  RPD,  Responsabile  della
protezione dei dati personali).
I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio sono i seguenti:
● indirizzo di posta elettronica certificata: dpo@pec.basilicata.camcom.it 
● indirizzo di posta elettronica ordinaria: dpo@basilicata.camcom.it 
● recapito postale c/o Camera di Commercio della Basilicata – Via C.so XVIII Agosto, 34, tel. 0971-
412111  e  sede  secondaria  in  Matera  alla  via  Lucana,  82–  PEC:
cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it 
3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I  dati  personali  trattati  dal  Titolare  vengono  utilizzati  esclusivamente  nell’ambito  dei  procedimenti  di
competenza dell’”Ufficio R.I. Albi e attività regolamentate” e, in particolare al fine di:

● istruire le istanze di iscrizione/variazione al ruolo conducenti tenuto dalla Camera di Commercio.
Ove le richieste / istanze siano trasmesse da soggetti  muniti  di  apposita delega e/o procura,  la  CCIAA
tratterà i dati personali di questi ultimi, oltre che per le finalità di cui al paragrafo che precede, anche al fine
di verificare la legittimazione ad operare per conto dell’interessato.
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Il  trattamento  trova  fondamento  sulla  seguente  base  giuridica:  di  cui  all’art.  6  par.  1,  lett.  c)  –
Adempimento obbligo di legge, atteso che la procedura in oggetto rappresenta attività istituzionale 
della  C.C.I.A.A.,  con riferimento alla tenuta del  Ruolo dei  Conducenti  della  Camera di Commercio della
Basilicata.
Le ragioni sottese alla scelta della base giuridica sono riscontrabili  nelle seguenti disposizioni:  Legge 15
gennaio 1992, n. 21 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
Legge regionale Basilicata n.28/96 – Legge regionale Basilicata 7/2006.
Nell’ambito  delle  procedure  di  cui  ai  punti  che  precedono,  limitatamente  ai  conducenti  dei  veicoli  a
trazione  animale,  la  Camera  può  trattare  anche  dati  c.d.  particolari,  tra  cui  i  dati  relativi  alla  salute
(limitatamente alla certificazione dell’idoneità fisica): in tal caso i trattamenti fondano sull’art. 9, par. 2,
lett. b). 

4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali

I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento e
appositamente istruito e formato, con modalità manuali,  cartacee, informatiche e telematiche, secondo
principi di correttezza e liceità, e con custodia in archivi sia elettronici che cartacei, adottando specifiche
misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I  dati  personali  possono  essere  trattati  da soggetti  esterni  formalmente  nominati  dalla  CCIAA  quali
Responsabili del trattamento e appartenenti alle seguenti categorie:
-  società che erogano servizi tecnico/informatici e/o di servizi gestione e manutenzione dei database del
Titolare;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;

- aziende speciali ed altri Enti del Sistema camerale che svolgono attività di supporto per le finalità indicate
al punto 3.

5. Dati ottenuti presso terzi

La  CCIAA,  per  le  finalità  di  cui  al  punto  3  della  presente  informativa, potrebbe  acquisire  dati che  la
riguardano presso altre  pubbliche amministrazioni,  e  in  particolare,  presso  il  casellario  giudiziario  (per
verifiche concernenti i requisiti morali), la Motorizzazione (per verifiche relativi al possesso dei requisiti che
abilitano alla guida dei veicoli ), Comuni (per verifiche anagrafiche),  Istituzioni scolastiche ( per verifiche
rispetto all’assolvimento dell’obbligo scolastico) con riferimento a dati appartenenti alla categoria dei dati
comuni e giudiziari.

6. Periodo di conservazione dei dati

I  dati  saranno trattati  fino alla  conclusione del  procedimento amministrativo o al  conseguimento delle
finalità  del  procedimento per  le  quali  i  dati  sono stati  raccolti.  Successivamente saranno conservati  in
conformità  alle  norme  sulla  conservazione  amministrativa  e  fiscale  e  al  piano  di  fascicolazione  e
conservazione delle Camere di commercio.

I dati potranno essere conservati per tempi ulteriori unicamente per finalità di archiviazione nel pubblico
interesse, come consentito dall'art. 99 del D.Lgs. 196/03.  
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7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati necessari per la presentazione delle istanze è obbligatorio.
Il  mancato  conferimento  comporta  l’impossibilità  di  proseguire nell’iter  amministrativo  e  di  istruire
correttamente le richieste degli interessati.

8. I suoi DIRITTI
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il
DPO ai recapiti indicati nella 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 il Titolare 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.
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