INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), l’Unioncamere in qualità di titolare del
trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 del citato GDPR informa gli interessati di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali raccolti sono trattati ed utilizzati direttamente dal titolare nel completo rispetto del
principio di correttezza, liceità e trasparenza, nonché delle disposizioni di legge, esclusivamente per le
finalità di gestione della gara in oggetto.
La base giuridica per l’acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati è l’assolvimento delle
funzioni istituzionali con riferimento all’art. 4-bis, comma 2-ter, e art. 18, comma 3, della legge n.
580/1993 e s.m.i.
Il conferimento dei dati personali e della documentazione tecnico-amministrativa è obbligatorio per
l’espletamento della procedura di gara. I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle
esposte nella presente informativa.
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione
I dati acquisiti saranno trattati dal personale degli Uffici di Unioncamere preposti all’espletamento
della procedura e autorizzato al trattamento.
I dati saranno raccolti saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo i
citati principi di correttezza, liceità e trasparenza. Alcuni dati personali (quali: Denominazione
dell’Impresa, Codice fiscale / Partita IVA, Sede) saranno resi pubblici nei modi e nelle forme previste
dalla legge (per es. dalle disposizioni trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013).
Periodo di conservazione
I dati acquisiti ai fini dell’espletamento della presente procedura saranno conservati per 10 anni dalla
data di presentazione, ferme restando eventuali ulteriori scadenze indicate da disposizioni di legge.
Diritti degli interessati
Agli interessati sono garantiti i diritti stabiliti dal citato GDPR, tra i quali, il diritto di chiedere al titolare
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). La richiesta di
cancellazione dei dati è subordinata agli obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme di
legge.
L’apposita istanza per l’esercizio dei diritti è presentata al titolare contattando il Responsabile della
protezione dei dati, dei quali, di seguito si riportano i dati di contatto.

Titolare del trattamento
Unioncamere - Unione italiana delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma
Tel.: 06.47041 - Fax: 06.4704240 - PEC:
unioncamere@cert.legalmail.it

Responsabile per la Protezione dei Dati
Unioncamere, - Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma
e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it
pec: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it

Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo,
come specificato al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524

