
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) recante disposizioni a tutela del trattamento
dei dati personali, informiamo le aziende che aderiscono alle iniziative promozionali organizzate dal Centro
Estero Alpi del Mare di Cuneo (CEAM) che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa. 
Il mancato conferimento renderà impossibile fruire dei servizi promozionali del CEAM.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Centro Estero Alpi del Mare – CEAM con sede in Cuneo,
via Emanuele Filiberto n. 3, 12100 Cuneo - tel. 0171 318711 – PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO, data protection officer)
I contatti del RPD sono i seguenti:
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it 
mail: rpd1@pie.camcom.it
tel. 011 5669201

Finalità del trattamento
Gestione dei servizi e delle iniziative promozionali organizzate dal CEAM.

Base giuridica
Art. 2  Legge 580/1993 s.m.i. compiti e funzioni della Camera di commercio.

Destinatari
I  dati  personali  saranno  trattati,  sia  su  supporto  cartaceo  che  informatico,  dal  personale  del  CEAM
autorizzato al trattamento e debitamente istruito.
I  dati  conferiti  sono  destinati  anche  alla  diffusione  mediante  pubblicazione  sui  registri,  albi  e  ruoli  di
competenza  nella  misura  strettamente  necessaria  all’adempimento  degli  obblighi  di  legge  e per  gli
adempimenti connessi alla partecipazione alle iniziative promozionali oggetto del trattamento.

Conservazione
I dati personali sono conservati per il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti
concluso il quale saranno conservati per adempiere ai termini previsti per legge per la conservazione dei
documenti amministrativi.

Diritti degli interessati
(artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016) 
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai propri dati personali
- rettifica
- cancellazione
- limitazione del trattamento
- opposizione al trattamento, dando atto che un’eventuale opposizione comporterà l’impossibilità di fornire i
servizi richiesti
rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati). 
L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati.

Diritto di reclamo all’autorità di controllo 
Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo: 
Garante per la protezione dei dati personali 
www.garanteprivacy.it
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