Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003:
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 con riferimento al conferimento di dati personali relativi a
procedimenti di competenza degli uffici in Staff al Segretario Generale, La informiamo che:
a) Le finalità del trattamento dei dati personali richiesti e/o conferiti sono le seguenti: procedimenti amministrativi (e relative istruttorie)
e attività inerenti gli Uffici in Staff al Segretario Generale, in particolare alle seguenti Unità Operative: “Segreteria Organi
Collegiali”, “Segreteria di Presidenza e Direzione – Autisti”, “P.A. Digitale e Protocollo” “Urp e Comunicazione”; “Legale”
“Arbitrato” “Conciliazione” “Organismo di Sovraindebitamento”; “Pianificazione e Controllo”, “Statistica e Studi”,
“Ambiente”;
b) I procedimenti riguardano le seguenti attività: istruttoria inerente l’emanazione di provvedimenti di competenza del Segretario
Generale, della Giunta e del Consiglio Camerale, convocazione organi camerali, rilascio informazioni all’utente sui servizi dell’ente,
realizzazione opere editoriali, convegni e manifestazioni, gestione dei flussi documentali in entrata, gestione dei procedimenti
contenziosi relativi al patrocinio e consulenza legale dell’ente, gestione delle procedure di conciliazione ed arbitrato, gestione delle
crisi di sovraindebitamento, predisposizione del bilancio preventivo, del Piano della performance e dei relativi aggiornamenti,
indagini periodiche su imprese a richiesta di enti pubblici ove previsto per legge, richieste di iscrizione, variazione, cancellazione
dall’Albo Gestori Ambientali e relativo accesso agli atti di competenza delle suddette U.O., a norma della legge 241/1990;
c) Le modalità del trattamento sono le seguenti: modalità telematica, su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, ad opera di
soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati e ad
evitare l’accesso a personale o soggetti non autorizzati;
d) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attività legale, facoltativo negli altri casi; in caso di eventuale rifiuto a fornire le
informazioni richieste, la domanda potrà subire richiesta di integrazione e/o non potrà essere accolta ai sensi della normativa vigente;
e) I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati solo se espressamente previsto da norma di legge o
regolamentare o se, comunque, necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, sono: enti pubblici, persone fisiche, altri
soggetti privati. Per le pubblicazioni di opere editoriali è prevista la diffusione pubblica. Ai sensi del D.Lgs. 150/2009 è prevista la
pubblicazione dei dati inerenti il Piano della Performance. I dati raccolti dall’UO Ambiente possono essere trasmessi al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Gestori Ambientali.
f) L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 che prevede la seguente disciplina del diritto di accesso
ai dati personali ed altri diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3 L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4 L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
“TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze, con sede Volta
dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze.
“RESPONSABILI” dei trattamenti sopraindicati sono:
 Il Segretario Generale: per i trattamenti effettuati su banche dati tenute esclusivamente dalla Camera di Commercio di Firenze e
con l’archiviazione dei documenti cartacei.
 Infocamere società consortile delle Camere di Commercio Italiane per azioni, con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21 ed uffici
in via G.B. Morgagni, 30/h per quanto attiene ai trattamenti dei dati effettuati con l’ausilio di strumenti informatici o inviati
telematicamente ed all’archiviazione dei documenti cartacei con banche dati centralizzate.
 Ecocerved s.c.a.r.l. società per l'ambiente delle Camere di Commercio Italiane, con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21, per
quanto attiene ai trattamenti dei dati inerenti l’ U.O. Ambiente effettuati con l’ausilio di strumenti informatici o inviati
telematicamente;
 SI.CAMERA – Sistema Camerale servizi S.r.l., con sede in Roma, via Nerva 1, per quanto attiene ai trattamenti dei dati inerenti
la piattaforma CRM effettuati con l’ausilio di strumenti informatici o inviati telematicamente.

