
Informativa privacy ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 "Gdpr" 
e del D.Lgs.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.101/2018 

Gruppo --- 
Su trattamenti Punto Imprsa Digitale, iniziativa in materia di finanza complementare e Fintech. 
Aggiornam. 10/02/2021 

Ai sensi dell’art.13 del Gdpr, si informa che i dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi e della 
vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali. 

Titolare del Trattamento  
Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio di Pordenone-Udine nella persona del Segretario 
Generale quale legale rappresentante, sede a Udine in via Morpurgo 4 e sede secondaria a Pordenone in 
Corso Vittorio Emanuele II 47, telefono a Udine è 0432 273 111 e a Pordenone è 0434 381 208. 
Casella Pec: cciaa@pec.pnud.camcom.it. 

Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO, Data Protection Officer) 
La Camera di commercio di Pordenone-Udine ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, 
contattabile all’indirizzo Pec: rdp@pec.pnud.camcom.it. 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali sono necessari per l’attività di supporto della Camera di Commercio nella diffusione di 
informazioni e formazione sulla finanza complementare e il Fintech. La Camera di Commercio si avvale di 
Innexta, consorzio camerale per il credito e la finanza a cui ha dato espresso mandato. I dati personali 
vengono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) e 
contemporaneamente, con il suo consenso, vengono comunicati al consorzio Innexta (art. 6, par.1, lett. a) 
che si occupa degli incontri one-to-one. La principale norma a cui fare riferimento è la L.580/2993 di riforma 
delle Camere di Commercio. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento 
non consente alla Camera di Commercio di perseguire le finalità indicate. La Camera di Commercio si 
impegna a mantenere il più rigoroso riserbo sui suoi dati anche di natura non personale. 

Periodo di conservazione 
I dati vengono conservati per cinque anni dalla conclusione del procedimento salvo l'insorgere di eventuali 
contenziosi e/o controlli verifiche attività ispettive da parte di Enti terzi. 

Destinatari dei dati 
I dati personali sono trattati da personale dipendente della Camera di Commercio previamente autorizzato e 
al trattamento e (Gdpr art. 29 e Dlgs.101/2018 art. 2-quaterdecies), debitamente formato. Sono inoltre trattati 
da Società del Sistema camerale e/o da altre Società appositamente incaricate e nominate Responsabili 
esterni del trattamento, Gdpr art.28, in particolare la società Infocamere Scrl, I.Ter e Concentro. 
Vengono inoltre comunicati ad altri soggetti che operano nell’ambito di qusta iniziativa o in qualità di titolari 
autonomi, tra cui il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, P.IVA 08502090155, con sede legale in 
Milano, via Meravigli 9/b - 20123 MI, per proposte di ulteriori iniziative di natura commerciale. 

Diritti dell’interessato e forme di tutela 
Agli interessati cui si riferiscono i dati sono riconosciuti i diritti da Gdpr art.15 e seguenti. In particolare sono 
riconosciuti i diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione. 
Inoltre gli interessati possono proporre reclamo a un’autorità di controllo nelle forme da questa stabilite, Gdpr 
art.77, e possono proporre ricorso giurisdizionale, Gdpr art.79. 
Presto il mio consenso alla comunicazione dei miei dati al Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, 
P.IVA 08502090155,con sede legale in Milano, via Meravigli 9/b - 20123 MI.
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