INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR.), in merito al trattamento dei dati
personali a Lei relativi, Si informa di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 GDPR, è la Camera di Commercio di Firenze in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con domicilio eletto in Firenze, Piazza de’ Giudici n. 3.
Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it o
all’indirizzo di posta elettronica info@fi.camcom.it.
2. Responsabile della protezione dei dati
La Camera di Commercio di Firenze ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali
(RPD, ovvero Data Protection Officer - DPO) che può essere contattato all’indirizzo mail
privacy@fi.camcom.it.
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Necessità del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e) R.G.P.D.) per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, relativo a tutte le
attività inerenti la gestione degli esami per agenti di affari in mediazione di cui alla L. 39/89.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei.
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di del Regolamento UE 679/2016.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:



ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss.
della Legge n. 241/1990;
ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell’Unione.

6. Trasferimento dei dati
L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in
Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per tutta la durata del procedimento amministrativo e, successivamente a
questo, per un periodo di anni cinque.
8. Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
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chiedere alla Camera di Commercio di Firenze l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione
dei dati personali che La riguardano; la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (secondo
le norme del GDPR);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it

9. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario al fine di consentirle di assistere alla sessione di esame
per la quale ha fatto richiesta. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà l’accoglimento della
domanda.
10. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4,
R.G.P.D.

IMPEGNATIVA A MANTENERE LA RISERVATEZZA
E MANLEVA ALL’ENTE CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Il sottoscritto………………………………..in qualità di uditore all’esame per agenti di affari in mediazione
di cui alla L. 39/89
DICHIARA
 di astenersi da qualsiasi forma di registrazione delle sessioni, sia audio che video, nonché di
raccogliere, conservare, diffondere ed effettuare alcun tipo di trattamento dei dati personali e
immagini dei quali dovesse venire a conoscenza nel corso delle sessioni medesime;


di essere consapevole che il rilascio della presente dichiarazione è condizione per assistere alla
sessione di esame relativamente alla quale ha fatto richiesta e che il mancato rispetto dell'impegno è
causa di responsabilità specifiche, anche penali.
DICHIARA, altresì, espressamente



di esonerare la Camera di Commercio di Firenze da ogni e qualsiasi tipo di responsabilità derivante
sia dalla riproduzione audio e/o video, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, della
seduta di esame a distanza sia dalla diffusione di tali immagini e contenuti anche tramite il web.



di esonerare la Camera di Commercio di Firenze da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per
eventuali danni materiali e non materiali causati a terzi.

Firenze,……………………………
Il sottoscritto

2

