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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO I.A.A. DI NUORO IN ATTUAZIONE  

DELL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 580/1993 E DEL D. M. n. 156/2011 

 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro (di seguito, anche Titolare 
del Trattamento o la CCIAA) con la presente Informativa fornisce tutte le indicazioni previste dagli 
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati personali”), in merito ai dati personali oggetto del trattamento nell’ambito della 
procedura relativa alla designazione e nomina dei componenti degli Organi in attuazione dell’art. 12 
della Legge n. 580/1993 e del D M. n. 156/2011.  
La presente informativa è relativa unicamente ai trattamenti effettuati dalla CCIAA di Nuoro e non 
ai trattamenti effettuati da terzi.  
 
1. Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Nuoro avente sede in Nuoro, via M. Papandrea, n. 8, PEC: 
cciaa@nu.legalmail.camcom.it. 
 
2. RPD – Responsabile della protezione dei dati personali 

Al fine di meglio tutelare gli interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha 
nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati 
personali). È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Nuoro ai seguenti recapiti: e-
mail ordinaria: rpd-privacy@nu.camcom.it; PEC: rpd@nu.legalmail.camcom.it.   
 
3. Tipologia di dati trattati  

Il Titolare raccoglie e ottiene dalle Organizzazioni Imprenditoriali, dalle Organizzazioni Sindacali e 
Associazioni di tutela dei consumatori e utenti partecipanti alle procedure i dati previsti dal D.M. n. 
156/2011 (con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4) e relativi allegati 
 
4. Finalità e basi giuridiche del trattamento  

I dati personali trattati dal Titolare vengono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della 
procedura di rinnovo degli organi della Camera di Commercio, comprensiva della gestione degli 
elenchi di associati funzionali al calcolo della rappresentatività e dei relativi controlli, in attuazione 
dell’art. 12 della Legge n. 580/1993 e secondo quanto previsto dal D.M. 156/2011. 
Il trattamento fonda la sua base giuridica nell’adempimento di un obbligo di legge (GDPR art. 6 par. 
1, lett. c) e nella necessità di dare esecuzione a un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri (GDPR art. 6 par. 1, lett. e). La base giuridica per il trattamento dei 
dati particolari è costituita dall’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico, ai sensi 
dell’art. 9, par. 2, lett. g) GDPR, in ragione dell’art.2-sexies co. 2, lett. f) D.lgs. 196/2003). Le 
ragioni sottese alla scelta della base giuridica sono riscontrabili nelle seguenti disposizioni e 
successive modificazioni e integrazioni: Legge 29 dicembre 1993, n. 580; D.M. 4 agosto 2011, n. 
156; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; L. 7 agosto 1990, n. 241; D.P.R. 28/12/2000, n. 445; D. Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33; D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; L.18 giugno 2009, n. 69 – art. 32; Statuto 
camerale e Piano di fascicolazione e conservazione del sistema camerale. 

 
5. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali  

I dati personali sono trattati, per le finalità di cui al punto 4, esclusivamente da personale della 
CCIAA previamente autorizzato al trattamento e appositamente istruito e formato.  
I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA 
quali Responsabili del trattamento, nonché ai soggetti che hanno titolo di esercizio del diritto di 
accesso ai sensi della legge 241/1990 e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.  
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Secondo quanto previsto dall’art. 12 della L. 580/1993 e ss.mm.ii., i dati saranno comunicati al 
Presidente della Giunta Regionale, che opererà in qualità di Titolare autonomo del trattamento.  
Il trattamento avviene in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione, 
archiviazione ed elaborazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantire 
la sicurezza e la riservatezza. 
 
6. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, par. 1 
e 4, del GDPR. 
 
7. Periodo di conservazione dei dati  

I dati contenuti negli elenchi degli associati, trattati per le finalità di cui al punto 4, vengono 
conservati, ai sensi dell’art. 7, co. 5 del D.M. n. 156/2011, per tutta la durata del mandato degli 
organi della Camera di commercio ai quali fanno riferimento. Al termine del mandato dell’organo 
cui si riferiscono, fatti salvi i tempi necessari alla definizione di eventuali contenziosi, il Titolare 
provvede alla distruzione dei dati. 
La restante documentazione collegata alle procedure di rinnovo del Consiglio sarà conservata a 
tempo illimitato come previsto dal Piano di fascicolazione e conservazione del sistema camerale. 
 
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per partecipare al presente procedimento ed è 
necessario per la corretta istruttoria relativa al medesimo procedimento e, in generale, per eseguire 
tutti gli adempimenti dalla legge richiesti.  
Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare legittimamente al procedimento 
amministrativo.  
 
9.  I Diritti dell’interessato 

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’interessato diversi diritti che possono essere esercitati 
contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa. Tra i diritti 
esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti in particolare, dagli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento, vi sono:  
• il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che La riguardano 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 che La riguardano e/o all’integrazione di quelli 

incompleti;  
• il diritto alla cancellazione dei dati personali che La riguardano;  
• il diritto alla limitazione del trattamento;  
• il diritto di opporsi al trattamento;  
• il diritto alla portabilità dei dati personali che La riguardano;  
• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.  
A tal fine l’interessato dovrà rivolgere apposita istanza al Titolare del trattamento o al Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando i dati di contatto indicati nella presente informativa. 
In ogni caso, l’interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso. 
 
10. Pubblicazione della presente informativa 

La presente informativa è pubblicata sul sito istituzionale del Titolare 
(https://www.nu.camcom.it/rinnovo-consiglio). 
Ai sensi dell’art. 14, par. 5, lett. b) del GDPR, detta pubblicazione assolve anche l’obbligo di 
comunicazione agli iscritti alle organizzazioni che partecipano alla procedura, in qualità di terzi 
interessati. 
 
Questa informativa è stata aggiornata in data 29.9.2022 


