Modulo d’iscrizione al workshop formativo gratuito “ Imprenditrice digitale ”
lunedì 27 luglio 2020 (15.00-17.00)
COGNOME e NOME_____________________________________________________________
RESIDENZA ___________________________________________________________________
CITTÀ ___________________________________________(____) C.A.P. __________________
TELEFONO (cellulare)____________________________________________________________
E-MAIL _______________________________________________________________________
Professione /Impresa____________________________________________________________
Sono venuta a conoscenza del corso tramite:
facebook
sito www.cameradicommerciolatina.it
associazione di categoria
giornali/stampa
altro (specificare):_________________
Il
modulo,
compilato
e
firmato
in
calce,
va
inviato
all’indirizzo
imprenditoriafemminile@lt.camcom.it entro le ore 13.00 di mercoledì 22 luglio 2020.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI PER LO SVOLGIMENTO MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO DI INCONTRI
FORMATIVI ORGANIZZATI DAL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA
Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell’art. 13
del Regolamento UE n. 679/2016 (indicato anche come “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni.
1. Oggetto della presente informativa
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina. (nel prosieguo indicata come “Camera
di Commercio di Latina” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, informa sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti per lo svolgimento mediante collegamento da remoto di incontri formativi organizzati dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Latina.
2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Latina, con sede in Latina, Via Umberto
I, n.80, tel. 0773/6721, e-mail segreteria.generale@lt.camcom.it, PEC cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it
3. Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@lt.camcom.it e di PEC rpd-privacy@llt.legalmail.camcom.it
4. Categorie di dati personali, base giuridica, finalità e modalità del trattamento
I dati personali trattati sono quelli identificativi (nome/cognome), anche di tipo biometrico (voce e volto) e di
contatto (Tel./Email) dell’interessato.
Il trattamento, secondo quanto indicato, è necessario per lo svolgimento mediante collegamento da remoto di incontri formativi organizzati dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Latina.
Il Titolare, per consentire la partecipazione alla videoconferenza, previo l’invio della presente informativa,
raccoglie la mail alla quale indirizzare l'invito a partecipare e il numero di cellulare del partecipante.
La piattaforma utilizzata per il collegamento in videoconferenza è Google IC Suite – Meet che proietta in primo piano l'immagine del volto della persona che parla.
Durante i momenti di silenzio restano in evidenza a video le ultime persone che hanno parlato (sino a cinque).
La videoconferenza potrà essere oggetto di registrazione al fine di consentire una corretta verbalizzazione
dell'incontro o della riunione con la possibilità di rendere nuovamente fruibile l’incontro formativo a chi non
avesse avuto possibilità di fruirne pur avendone titolo per essersi registrato. In tal caso la videoregistrazione
è conservata in Google Drive.
4. Base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati per assicurare, durante tutto il periodo di emergenza sanitaria legato alla pandemia da COVID-19 in atto, il funzionamento e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali della Camera di commercio come previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia (L.n.580/93;
D.Lgs.n,28/2010 e relativi DD.MM. di attuazione, artt.806 e ss del codice civile, D.Lgs.n.5/2005; L.n.3/2012 e

relativo D.M. di attuazione, regolamenti interni adottati dall'Ente camerale),adempimento di quanto previsto
dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020, convertito con L.n.27 del 24 aprile 2020 , dal D.L. 23 dell'8 aprile 2020 e
dal D.P.C.M 17 maggio 2020, allegato 17, scheda tecnica “uffici aperti al pubblico” e tenuto conto delle indicazioni contenute nella direttiva n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ove è stabilito che,
fino alla cessazione dello stato di emergenza, le attività di erogazione dei servizi al pubblico sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici;
La base giuridica del trattamento è nell’adempimento di un obbligo di legge, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c),
del GDPR. I dati personali di tipo biometrico raccolti sono trattati anche ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b) e i),
del GDPR.
5. Soggetti che svolgono attività di trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti interni, previamente formati ed istruiti, debitamente
designati/autorizzati che operano per suo conto a norma del GDPR.
Il trattamento è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione,
trasmissione e archiviazione informatizzata, impiegando modalità adeguate e tali da garantirne la sicurezza
e la riservatezza a norma del GDPR.
I dati personali possono essere trattati anche da soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di commercio, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:
 società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informatici/telematici;
 società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
 società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
 società in house – quale InfoCamere – che mettono a disposizione gli strumenti tecnici per lo svolgimento delle comunicazioni telematiche (in particolare l’utilizzo della IC Suite basata sui sistemi ed
applicativi forniti dalla società Google).
L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili esterni può sempre essere richiesto al Titolare.
6. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali saranno comunicati:
a) al compente personale della Camera di commercio;
b) ai soggetti eventualmente nominati Responsabili esterni secondo quanto indicato al precedente punto 5
della presente Informativa;
c) nel caso di esercizio del diritto di accesso (anche civico), secondo le previsioni di legge;
d) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti
dalla legge.
I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di legge, in materia di trasparenza, che riguardano il Titolare.
7. Conseguenze del mancato conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali necessari per i trattamenti per lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza ed alla loro registrazione è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i propri dati comporta per l’interessato l’impossibilità di prendere parte legittimamente alla riunione ovvero di partecipare all'incontro.
8. Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all’Unione europea o ad organizzazioni internazionali
I dati personali, di regola, non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.
La piattaforma Google IC Suite è fornita da Google Ireland Limited, una società costituita e operativa ai sensi
della legge Irlandese (Numero di registrazione: 368047), con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino
4, Irlanda. Per informazioni sulle modalità di trattamento dei dati raccolti da Google, si invita a leggere le note
informative rinvenibili al seguente link: https://policies.google.com/terms. Al trasferimento dei dati in Irlanda si
applicano le disposizioni del GDPR. L’uso della piattaforma Google IC Suite – Meet potrebbe determinare il
trasferimento dei dati trattati in paesi non facenti parte dell’Unione Europea (UE).
Tale eventuale trasferimento è ammesso:
a. con riferimento alle imprese operati negli Stati Uniti d’America qualora queste aderiscano alle regole
dell’Accordo c.d. “Privacy Shield”;
b. con riferimento agli altri paesi, laddove sussista una decisione di adeguatezza della Commissione
Europea, il trasferimento avviene sulla base di tale provvedimento;
c. laddove invece non sussista una decisione di adeguatezza, il trasferimento si configura come necessario, per importanti motivi di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 49, par. 1, lett. d) e par. 4 del
GDPR, connessi al perseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia amministrativa secondo i
principi della legge n. 241/90 e del D.Lgs n. 150/2009.
9. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e
4, del GDPR.
10. Durata del trattamento
I dati personali trattati vengono conservati per il seguente periodo:
- 1 anno per le convocazioni;
- 5 anni per le eventuali registrazioni e trascrizioni delle riunioni e degli incontri ai fini della relativa verbalizzazione;
- 10 anni per i documenti istruttori utilizzati per le discussioni delle riunioni e per l'adozione delle relative deliberazioni, nonché per la partecipazione agli incontri o alle udienze.
Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge.
La conservazione è illimitata:
- per la conservazione dei dati, quali nome e cognome dei partecipanti alle riunioni o incontri con data, luogo
e ora e relativi verbali;
- per la conservazione dei registri giornalieri e annuali di protocollo;
- per la conservazione del repertorio annuale delle pubblicazioni avvenute all'Albo camerale.
11. Diritti degli interessati e modalità per il loro esercizio
All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR.
In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
- revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato prima di detta revoca;
- nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i propri dati forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato
da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile.
Per l’esercizio dei diritti le richieste possono essere rivolte al Titolare, ovvero al Responsabile per la protezione dei dati, indicati al precedente punto 2 della presente Informativa.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in http://www.garanteprivacy.it), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell’art. 79
del GDPR.

Data_____________________
Firma_______________________

