Informativa ai sensi
dell’articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali.

TITOLARE: Il titolare dei dati trasmessi a mezzo del servizio Telemaco è la Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura territorialmente competente – successivamente indicata come “Camera”.
INFORMATIVA
In qualità di titolare del trattamento la Camera con la presente, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica quanto segue:
Finalità e modalità del trattamento (art. 13, lett. a) d.l.vo n. 196/2003)
La Camera, ai sensi della l. n. 580/1993, è un ente autonomo di diritto pubblico che svolge, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle
economie locali nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni
statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. La Camera
esercita inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali
La Camera esercita nei limiti stabiliti dalla legge, anche con l'istituzione di osservatori, le funzioni di raccolta,
comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese,
utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento
delle proprie funzioni amministrative. Per tali scopi vengono raccolti e trattati dati in forma anonima, oppure comunicati
alla Camera sulla base di leggi, norme, regolamenti o accordi.
La Camera incentiva l’economia provinciale mediante lo svolgimento di azioni promozionali e pubblicitarie, l’esercizio di
attribuzioni delegate o affidate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da operatori economici.
Infine, la Camera provvede allo svolgimento delle funzioni ad essa demandate dalla legge in merito alla pubblicazione di
informazioni e notizie per le quali è previsto che sia data pubblicità legale. A tal fine essa provvede alla pubblicazione dei
dati forniti dall’interessato e/o raccolti presso terzi sul Registro delle Imprese, sul Registro Informatico dei Protesti, e sugli
altri albi e ruoli di cui provvede alla tenuta.
I dati raccolti sono trattati per lo svolgimento di compiti istituzionali dettagliatamente specificati nello statuto della
Camera e nelle leggi vigenti.
Le finalità del trattamento dei dati personali da parte della Camera, pertanto, sono quelle definite nelle leggi, regolamenti ed
atti amministrativi che ne disciplinano l’attività e che sono necessarie per il corretto svolgimento dell’azione istituzionale
esercitata dalla Camera medesima.
Il trattamento dei dati personali è effettuato manualmente o in forma automatica, e con strumenti cartacei o informatici. Ai
fini del trattamento sono altresì utilizzati strumenti informatici automatizzati atti a raccogliere, memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, secondo criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
I dati raccolti mediante il sistema Telemaco sono inseriti in apposite banche dati al fine di consentirne la fruizione in via
telematica al pubblico.
Modalità di raccolta dei dati, natura obbligatoria o facoltativa del loro conferimento, conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere (art. 13, lett. b) e c) d.l.vo n. 196/2003)
I dati sono raccolti dalla Camera a mezzo del sistema Telemaco in base alle leggi, norme e regolamenti che ne prevedono la
comunicazione alla stessa; in questo caso la comunicazione dei dati è obbligatoria. La mancata comunicazione dei dati
comporta sanzioni amministrative previste dalle rispettive normative.
Qualora i dati siano trasmessi da soggetti terzi che provvedono a comunicarli alla Camera su incarico dell’interessato, ai sensi
dell’art. 13, 4° comma, del d.l.vo n. 196/2003, tali soggetti sono obbligati a consegnare all’interessato la presente
informativa.
Con specifico riferimento ai dati inseriti nel Registro Informatico dei Protesti, si informano gli interessati che i dati sono
raccolti e trasmessi alla Camera dai pubblici ufficiali levatori, secondo le leggi ed i regolamenti che disciplinano la materia.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi (art. 13, lett. d) d.l.vo n. 196/2003)
La Camera può porre a disposizione di terzi i dati raccolti, nel rispetto della normativa sulla pubblicità dei dati e
sull’accesso ai documenti amministrativi.
In particolare, con riferimento ai dati soggetti a pubblicità legale relativi al Registro Imprese ed al Registro Informatico dei
Protesti, detti dati verranno diffusi e comunicati a tutti i soggetti che vorranno interrogare le banche dati. In considerazione
della diffusione tramite rete telematica di dette banche dati, si precisa che i dati potranno essere diffusi all’estero anche verso
Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
I dati, inoltre, potranno essere comunicati a società od enti appartenenti al sistema camerale, e loro incaricati, ad altri soggetti
pubblici che hanno diritto di accedervi per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali, nonché a soggetti privati, e loro
incaricati, che si occupano della manutenzione del database o di specifiche fasi dei trattamenti in qualità di responsabili della
Camera, i cui nominativi sono a disposizione, nelle forme di seguito meglio descritte, a richiesta degli interessati.
Inoltre i dati potranno essere comunicati alle Camere di Commercio e da queste utilizzati in conformità degli scopi
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istituzionali ad esse demandati dalla legge e per promuovere iniziative inerenti ai settori del commercio, industria agricoltura
e artigianato.
I dati, al fine di consentirne la maggiore diffusione in osservanza delle leggi che ne prevedono la pubblicità legale, potranno
essere oggetto di licenza in favore di terzi soggetti distributori dei medesimi.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4°, del d.l.vo n. 196/2003, per il trattamento di dati personali i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso all’interessato.
Trattamento di dati sensibili o giudiziari (art. 20, 21 e 22 del d.l.vo n. 196/2003)
Ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196), la Camera ha adottato apposito regolamento con cui sono stati specificati i tipi di dati, le operazioni
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
In particolare, tali trattamenti riguardano:
Gestione gare appalti pubblici e adempimenti connessi alla gestione degli elenchi Clienti/Fornitori;
Gestione componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell’ente;
Gestione contributi e attività promozionali per il supporto delle imprese e degli interessi generali del sistema delle
imprese. Gestione onorificenze, ricompense e attribuzione premi vari, anche a singoli lavoratori (dati relativi ai
beneficiari);
Gestione del Registro delle imprese e dei connessi adempimenti pubblicitari, formazione e tenuta (verifica requisiti per
iscrizione, motivi ostativi e di cancellazione) degli altri Albi professionali, Ruoli, Registri ed Elenchi camerali;
Gestione e instaurazione dei rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo
parziale o temporaneo, e altre forme d’impiego che non comportino la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato;
Gestione delle procedure sanzionatorie per le violazioni amministrative relative al Registro delle imprese, al diritto
annuale e di altro genere applicabili dalle CCIAA;
Gestione elenco Arbitri e Conciliatori;
Gestione procedure di Arbitrato e Conciliazione;
Gestione Istanze di cancellazione dal Registro informatico dei protesti;
Gestione autorizzazioni accessi alla Borsa Merci e Borsa Immobiliare;
Gestione procedure di concessione della licenza d’uso dei marchi collettivi regionali;
Gestione dei progetti formativi e di orientamento finalizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti che si trovano in
condizioni di svantaggio sociale o di altro genere (portatori di handicap);
Gestione dei procedimenti per contenziosi relativi al patrocinio ed alla difesa in giudizio della CCIAA nonché delle
attività relative alla consulenza giuridica;
Gestione procedure per le istanze di rilascio del marchio INE da parte dell’ICE.
Gestione concorsi ed operazioni a premio;
Gestione trattamenti della Cassa Mutua per il personale della CCIAA.
Per la visione ed estrazione di copia del suddetto atto regolamentare è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico della Camera.
I diritti di cui all’art. 7 del d.l.vo n. 196/2003 (art. 13, lett. e) d.l.vo n. 196/2003)
L'interessato può chiedere informazioni sul trattamento di dati che lo riguardano all’Ufficio competente della Camera.
Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile, fatto salvo l’eventuale pagamento dei diritti di segreteria, ove previsti.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) i terzi ai quali i dati personali possono essere comunicati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse degno di tutela, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o sproporzionatamente
oneroso rispetto al diritto tutelato.
L‘interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se rispettano lo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per
ricerche di mercato.
I diritti di cui all’art. 7 possono essere esercitati con apposita istanza inviata alla Camera competente oppure al Responsabile
del trattamento, InfoCamere S.C.p.A., Via Morgagni n. 30/H, 00161, Roma.
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Gli estremi identificati del titolare e, se designati dei responsabili del trattamento.
Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato territorialmente competente per
l’espletamento della pratica, i cui dati identificativi sono reperibili attraverso elenchi a disposizione del pubblico o attraverso
la rete Internet.
La Camera ha nominato vari soggetti quali Responsabili del trattamento. Tra di essi, con specifico riferimento ai dati trattati a
mezzo del sistema Telemaco, è stata nominata Responsabile del trattamento InfoCamere S.C:p.A., con sede legale in Roma,
P.zza Sallustio n. 21, Direzione Generale in Roma, Via G.B. Morgagni n. 30/H e sede operativa in Padova, Corso Stati Uniti
n. 14 .
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati dalla Camera è consultabile presso gli uffici della medesima.
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