INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL’AMBITO DELL’ESPLETAMENTO DI INDAGINI DI MERCATO FINALIZZATE

ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI

(ARTT. 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR)
Con questo documento, l’Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito
Unioncamere) intende fornire le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito,
“GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito della procedura in oggetto.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Uniocamere, avente sede in Roma, piazza Sallustio 21, P.IVA
01000211001, CF 01484460587 tel. 06/47041 PEC: uniocamere@cert.legalmail.it, sito internet
www.unioncamere.gov.it
2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati
Al fine di tutelare al meglio i diritti degli interessati, 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 di Unioncamere sono i seguenti:
● indirizzo di posta elettronica certificata : rpd-privacyunioncamere@legalmail.it
● indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd-privacy@unioncamere.it
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali vengono raccolti esclusivamente per ricevere le istanze da parte degli operatori economici, in possesso
dei requisiti necessari, finalizzate all’iscrizione all’albo fornitori di Unioncamere, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, ai sensi della vigente
normativa sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. n. 50/2016). La base giuridica di liceità del trattamento,
risulta essere rinvenibile, quindi, in base all’art. 6, par. 1 del GDPR nell’obbligo legale cui è soggetta Unioncamere in
base alla lett. c) (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento”).
Inoltre, i dati personali possono essere utilizzati per permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza
dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate
dalle autorità competenti nell’esercizio del pubblico potere in base alla lett. e) del GDPR (“il trattamento è necessario
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento”).
4. Trattamento di dati relativi a condanne penali e reati
Nell’ambito delle procedure oggetto della presente informativa il Titolare non tratta dati personali relativi a condanne
penali e reati.
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di essere iscritti
nell’albo fornitori dell’Ente.
6. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o
cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo
il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei
rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da
Unioncamere e dal personale appositamente autorizzato esclusivamente per le finalità richieste. Nessuna decisione
che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati
che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

7. Categorie di destinatari
I dati personali sono trattati da personale di Unioncamere autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e
formato.
I dati possono essere trattati, inoltre, da soggetti esterni formalmente nominati da Unioncamere quali Responsabili
del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:
1) società che erogano servizi di manutenzione dei sistemi informatici;
2) società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
3) società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
4) eventuali fornitori che svolgono prestazioni per il perseguimento dei fini di cui alla presente informativa.
I dati personali possono essere oggetto, inoltre, di comunicazione nell’ambito delle procedure di trasparenza cui
Unioncamere è soggetta (a titolo esemplificativo diritto di accesso documentale, diritto di accesso civico, ecc.)L’albo fornitori, consistente in un elenco degli operatori economici iscritti e recante la relativa denominazione, è
pubblicato sul profilo istituzionale di Unioncamere.
8. Trasferimento di dati verso paesi terzi
Unioncamere può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di
comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio
Economico Europeo.
Dette società di servizi sono selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad
affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati.
L’eventuale trasferimento all’estero risulta comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei
dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza)
e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall’art. 49
(deroghe in specifiche situazioni) GDPR.
9. Periodo di conservazione
I dati oggetto del presente procedimento saranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dal termine
dell’iscrizione all’albo. Trascorso tale periodo i dati saranno avviati allo scarto, salvo che non ne sia necessaria la
conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge.
10. Diritti dell’interessato e forme di tutela
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’interessato diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il
DPO/RPD ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.
Tra i diritti esercitabili dall’interessato, 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 Unioncamere ha in corso trattamenti di dati personali 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 e/o all’integrazione di quelli incompleti;
● il diritto alla cancellazione dei dati personali;
● il diritto alla limitazione del trattamento;
● il diritto di opporsi al trattamento;
● il diritto alla portabilità dei dati personali;
● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato
sul consenso, effettuato prima della revoca.
In ogni caso, ricorrendone i presupposti, l’interessato 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 www.garanteprivacy.it .

