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Gruppo 14 – Crm e newsletter 

Su trattamenti 8.4 – CEGestCRM – Gestione CRM camerale e newsletter 

Aggiornam. 22/02/2022 
 
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 
a. I dati personali vengono trattati per fornire all’utenza informazioni di carattere strettamente istituzionale 

su iniziative ed eventi camerali, opportunità di formazione e finanziamento, iniziative di contatto. Vengono 
trattati ai sensi del Gdpr art.6.1.e nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico definito dalla 
L.580/1993 art.2.2.d come modificato dal DLgs. 219/2016 e dalla L. 150/2000. 

b. I dati personali, possono essere trattati per inviare comunicazioni promozionali in ordine ad attività, servizi, 
eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, da altri Enti 
del Sistema Camerale e/o da altri Enti Pubblici anche, ma non solo, in relazione alle preferenze / ambiti 
da Lei espressamente indicati. La base giuridica è il Gdpr art.6.1.a, pertanto è richiesto il consenso che 
deve essere fornito espressamente dall’interessato.  

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento non consente alla Camera di 
Commercio di fornire le informazioni e i servizi richiesti. 
 
Periodo di conservazione 
I dati verranno conservati fino a richiesta di cancellazione o di revoca del consenso da parte dell’interessato. 
 
Destinatari dei dati 
I dati personali sono trattati da personale dipendente della Camera di Commercio previamente autorizzato e 
al trattamento e debitamente formato ai sensi del Gdpr art.29 e Dlgs.101/2018 art.2-quaterdecies. 
Sono inoltre trattati da Società del Sistema camerale e/o da altre Società appositamente incaricate e nominate 
Responsabili del trattamento ai sensi del Gdpr art.28. In particolare la società Infocamere Scrl e The Rocket 
Science Group LLC. Al di fori di tali ipotesi, i dati non vengono comunicati ad altri soggetti. 
 
Diritti degli interessati 
Agli interessati cui si riferiscono i dati sono riconosciuti i diritti dal 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. 
 
Io sottoscritto ____________________________________, letta l’informativa ex art 13 Gdpr fornitami, 
informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato,  

 acconsento          non acconsento 

al trattamento dei miei dati da parte della Camera di Commercio di Pordenone-Udine per l’inoltro di 
comunicazioni informative e promozionali in ordine a attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo promossi 
dalla Camera di Commercio, da altri Enti del Sistema Camerale e/o da altri Enti Pubblici. Pertanto fornisco i 
miei dati di contatto. 

 

Email _______________________________ 

 

Numero di telefono _______________________________ 

 

Data  ____/____/______ 

 

Firma _______________________________ 
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