
 

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

 

Gruppo 17 - Promozione territoriale 
Su trattamento 17.002 - Attività di crescita del territorio tramite progettazione di cooperazione transnazionale 
Aggiornam. 19/12/2022 

 
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. 
 
Titolari del Trattamento 
Titolare è Camera di Commercio di Pordenone-Udine, sede a Udine in via Morpurgo 4 e sede secondaria a Pordenone in 
Corso Vittorio Emanuele II 47, telefono a Udine 0432 273 111 e Pordenone è 0434 381 208. Casella Pec: 
cciaa@pec.pnud.camcom.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile all’indirizzo Pec: 
rdp@pec.pnud.camcom.it. 
 
Finalità e basi giuridiche del trattamento 
Le attività di promozione territoriali attraverso progetti di cooperazione internazionale avvengono a fronte di bandi e di 
costituzione di parnenariati con altri paesi Ue o extra Ue in cui ciascun partner opera in autonomia e per quanto di propria 
competenza. L’Unione Europea mette a disposizione le apposite piattaforme per la gestione e la rendicontazione dei 
progetti. 
Tutte le attività, ai sensi del Gdpr, costituiscono compiti di interesse pubblico, cioè art.6.1.e oppure adempimento di obblighi 
legali, ovvero art.6.1.c del Gdpr. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma, in caso di mancato conferimento totale 
o parziale, non sarà possibile partecipare alle attività del progetto ETGG2030 né alla costituzione di una lista di 
accreditamento esperti. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati per dieci anni successivi alla chiusura del progetto salvo eventuali contenziosi e, in questo caso, 
sino alla completa definizione degli stessi. 
 
Destinatari dei dati 
A seconda della tipologia di ogni singolo progetto, i dati vengono comunicati agli altri partner e, laddove previsto, alla 
Commissione Europea. I dati vengono comunicati, se necessario, ad altre Pubbliche Amministrazioni tra cui Agenzia delle 
Entrate, Inps, Inail. 
 
Responsabil del trattamento e destinatari dei dati 
I dati personali sono trattati da personale preventivamente autorizzato e formato della Camera di Commercio di Pordenone-
Udine, da Iter o Concentro, società della Camera di Commercio nominate responsabili. A seconda del progetto, possono 
essere previsti ulteriori specifici soggetti nominati responsabili  
 
Diritti degli interessati 
Ai sensi dell'art.15 e seguenti del GDPR, potrà in ogni momento chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione, l’opposizione al trattamento dei suoi dati. In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo 
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire al seguente link 
http://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo. 
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