
 

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 

 
Iter e Asset Basilicata forniscono le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto Gdpr 
o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali raccolti e trattati 
nell’ambito del progetto ETGG2030 "European Tourism Going Green 2030". 
 
1. Titolari del trattamento 
Titolari autonomi del trattamento sono: 
- Camera di Commercio di Pordenone-Udine, sede a Udine in via Morpurgo 4, telefono 0432 273111, casella Pec 

cciaa@pec.pnud.camcom.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile all’indirizzo Pec 
rdp@pec.pnud.camcom.it. 

- Asset Basilicata, Azienda Speciale della Camera di Commercio della Basilicata, Sede legale e operativa in Via 
Lucana 82 a Matera e Sede operativa in Corso XVIII Agosto 34 a Potenza, casella Pec: asset.basilicata@legalmail.it. 
Il Dpo è contattabile via casella email dpo@asset.basilicata.camcom, oppure Pec dpo.assetbasilicata@legalmail.it 

I titolari si avvalgono di responsabili del trattamento appositamente nominati. Tra questi Iter Scrl, sede a Udine Via 
Morpurgo n.4, telefono 0432 273.279, casella PEC iter@pec.pnud.camcom.it e Infocamere, società del sistema camerale, 
per il trattamento con mezzi informatici. 
 
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
Il progetto ETGG2030 - European Tourism Going Green 2030 - è rivolto alle piccole e medie imprese europee in ambito 
turistico. Le attività di tale progetto, compreso la costituzione di liste di accreditamento di esperti, costituiscono compiti di 
interesse pubblico, cioè art.6.1.e del Gdpr, o adempimento di obblighi legali, ovvero art.6.1.c del Gdpr. 
 
4. Origine dei dati trattati 
I dati oggetto di trattamento sono prevalentemente quelli che i Titolari ottengono dagli Interessati. I Responsabili potranno 
verificare la veridicità delle informazioni rese dall’impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre 
pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini 
Professionali, Enti di istruzione formazione, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail). 
 
5. Natura del conferimento dei dati 
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. 
 
6. Responsabili del trattamento e destinatari dei dati personali 
Oltre ai Responsabili del trattamento, i dati vengono trattati da Ecotrans in Saarbrücken (Germania) e Eberswalde 
University for Sustainable Development – Zenat (Germania) nell’ambito del progetto europeo “ETGG2030 European 
Tourism Going Green 2030” in quanto titolari autonomi. I dati vengono inoltre comunicati alla Commissione Europea per 
la verifica dei requisiti e il riconoscimento dei rimborsi. 
 
7. 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. 
 
8. 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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