
ALL. 1 - Informativa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati Reg. (UE) 2016/679. 

 

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 
circolazione di tali dati, con la presente La informiamo che i dati a Lei richiesti sono necessari per 
l’adempimento degli obblighi inerenti la liquidazione dell’indennità, contributivi e fiscali e per l’ottemperanza 
di ogni altro obbligo che la legge pone in capo al Commissario ad acta della costituenda Camera di 
Commercio di Pordenone e Udine. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio e costituisce presupposto per una corretta costituzione 
dell’Organismo Indipendente di valutazione e per l’esecuzione degli adempimenti ad esso conseguenti e 
correlati. 

Ella è libero di non fornire i dati da noi richiesti e di non concedere il consenso al loro trattamento, nel qual 
caso solleverà la Camera di Commercio di Pordenone - Udine da ogni responsabilità per il mancato incarico 
in qualità di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

I dati da Lei forniti, ad esclusione di quelli sensibili, potranno essere portati a conoscenza di terzi per 
esigenze di legge e/o su richiesta di enti previdenziali, assistenziali, assicurativi, consulenti fiscali. 

Il trattamento dei suoi dati avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo i principi di correttezza e 
liceità, ed in modo da tutelare la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato anche con l’utilizzo di mezzi 
informatici. 

I dati saranno esatti e se necessario corretti, pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento e saranno 
conservati per il tempo necessario allo scopo della raccolta. 

I dati personali saranno protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative e procedurali, 
contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato e trattamento non 
consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e 
alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo. 

I titolari del trattamento sono: 

• la Segreteria tecnica del Commissario ad acta della costituenda Camera di Commercio di Pordenone - 
Udine con sede in Via Morpurgo 4 – 33100 Udine – tel. +39 0432 2731 – fax +39 0432 509469; il 
Responsabile del trattamento dei dati di cui alla presente informativa, ai sensi del decreto ministeriale 
16 febbraio 2018 è il Commissario ad acta della costituenda Camera di Commercio di Pordenone - 
Udine, dott.ssa Maria Lucia Pilutti. 

In relazione al trattamento, in ogni momento Ella potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi del suddetto 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. 


