
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) recante disposizioni a tutela del
trattamento  dei  dati  personali,  informiamo  che  i  dati  personali  forniti  formeranno  oggetto  di
trattamento nel rispetto della normativa. 

Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura di Cuneo con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, 12100
Cuneo - tel. 0171 318711 – PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it 

DPO/RPD : I contatti del responsabile della protezione dei dati personali (RPD), individuato dalla
Giunta,  sono  i  seguenti:  PEC:  segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it  -  mail:
rpd1@pie.camcom.it - tel. 011 5669201 

Finalità del trattamento: partecipazione alle attività del progetto Alpimed Innov – Alcotra 2014-
2020. 
Le attività consisteranno in compilazione questionari, partecipazione a corsi di formazione, eventi
pubblici per i quali potranno essere effettuate registrazioni audio video e riprese fotografiche che
riprenderanno  i  partecipanti.  Parte  del  materiale  fotografico  e  video  realizzato  potrà  essere
pubblicato sulle pagine social dell'ente o su materiale utilizzato a fini promozionali in relazione
all'evento stesso e al progetto comunitario.

Base giuridica: art. 6, par. 1, lett. e) GDPR 

Responsabili (esterni) del trattamento di cui l'Ente si avvale: I dati personali saranno trattati dal
personale dell’ufficio studi camerale e dai soggetti incaricati dalla Camera di commercio (Is.com
Cuneo srl, Co.r.in.te.a Soc. coop., Agrimpresa srl, Centro Servizi per l’industria srl) autorizzati al
trattamento e debitamente istruiti per le sole finalità inerenti il progetto Alpimed Innov. 

Conservazione:  I  dati  personali  saranno conservati fino alla chiusura del del progetto Alpimed
Innov. 

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  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

  Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

Data_____________________           Firma 
   __________________________

http://www.garanteprivacy.it/

	Acconsento al trattamento dei dati personali : Off


