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Ai sensi dell’art.13 del Gdpr, informiamo che i dati dei navigatori verranno trattati nel rispetto dei principi della 
vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali. Questa informativa riguarda il presente sito e non 
anche per altri accessibili con collegamento ipertestuale. 
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. Il 09/10/2018 la Camera di Commercio di Pordenone-Udine è subentrata in tutti 
rapporti alla preesistenti Camere di commercio di Pordenone, sede a Pordenone in corso Vittorio Emanuele 
II 47, e di Udine, sede a Udine in via Morpurgo 4. 
La Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati - 
DPO Data Protection Officer - l'avv. Sergio Donin, contattabile all'indirizzo Pec: rdp@pec.pnud.camcom.it. 
I dati personali raccolti tramite sito sono trattati da parte del titolare nell’esercizio delle funzioni istituzionali di 
interesse generale per il sistema delle imprese ai sensi della L.580/1993 e da specifica normativa nonché da 
funzioni espressamente delegate dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 
I sistemi informatici che gestiscono questo sito acquisiscono alcuni dati personali. Vi rientrano gli indirizzi Ip, 
i nomi a dominio, gli indirizzi Url, orario ed altri parametri relativi all’ambiente operativo dell’utente. Tali dati 
vengono anche utilizzati per ottenere informazioni statistiche sull’uso o sul corretto funzionamento dei 
servizi. I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni. 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Camera di Commercio di 
Pordenone-Udine, i messaggi privati inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media (laddove 
questa possibilità sia prevista), nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli comportano l'acquisizione dei 
dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle 
comunicazioni. L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta di servizi e/o 
informazioni ma il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
I dati conferiti tramite iscrizione ai servizi online o raccolti a seguito della consultazione possono essere 
comunicati per le finalità di gestione delle attività ed eventualmente per adempimenti amministrativi a 
personale autorizzato della Camera di Commercio Ai sensi dell’art.28, tali dati possono essere comunicati 
alle aziende speciali ConCentro.I.Ter e Funzioni Delegate per la gestione di attività delegate dalla Camera di 
Commercio di Pordenone-Udine. Inoltre, è destinataria le società Infocamere Scpa in quanto fornitore dei 
servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma web. 
I dati verranno conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti o comunque per il periodo 
strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui è avvenuto il conferimento. In particolare, 
l’iscrizione alla newsletter viene cancellata a seguito di richiesta dell’interessato mentre i dati inseriti in un 
form di appuntamento online vengono eliminati entro sette giorni. 
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 
tracciamento. Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a 
quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione 
nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni Http, 
informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque 
non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazioneistenziali o ad altre Pubbliche Amministrazioni 
che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento. 

Ai sensi dell'art.15 e seguenti del Gdpr, l’utente potrà in ogni momento chiedere l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei propri dati. L’utente può inoltre proporre 
segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le 
modalità prevista dall’Autorità stessa; in alternativa l’interessato può adire le opportune sedi giudiziarie. 


