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Privacy Policy 
 
 
La presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e successivi aggiornamenti (in seguito “Codice Privacy”),  descrive le modalità e le finalità del 
trattamento dei dati personali degli Utenti che consultano il presente Sito. 
 
La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina è limitata a questo Sito e non si estende ad altri siti 
web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale. 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è InfoCamere S.C.p.A., società consortile di informatica delle Camere di 
Commercio italiane per azioni,  con sede legale  in Roma, Via G.B. Morgagni 13 e sede operativa in Padova, Corso 
Stati Uniti 14.  
 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Tutti i dati personali forniti attraverso il presente Sito saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità e 
correttezza stabiliti dal Codice Privacy, al fine di fornire agli Utenti i servizi richiesti nonché per rispondere ad 
eventuali richieste o comunicazioni degli Utenti, sempre nel perseguimento delle finalità di tipo istituzionale di 
InfoCamere S.C.p.A. 
I dati saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo quanto previsto dall’art. 11, lett. e) del Codice 
Privacy. InfoCamere adotta tutte le misure preventive di sicurezza stabilite dal Codice Privacy al fine di evitare i 
rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alla finalità della raccolta.  
 
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato in seguito con riferimento ai dati di navigazione (cookie), il conferimento dei dati 
attraverso i form presenti in questo Sito ovvero le informazioni trasmesse su base volontaria dallo stesso Utente, 
ha sempre carattere facoltativo; tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati contrassegnati come 
“obbligatori” all’interno dei moduli di richiesta, InfoCamere non sarà in grado di fornire all’Utente il servizio di 
volta in volta richiesto. 
 
INCARICATI DEL TRATTAMENTO ED AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati saranno trattati esclusivamente da parte di Incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice 
Privacy. Eventuali soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati per l’esecuzione di operazioni di 
trattamento connesse con le finalità specificate nella presente informativa, saranno preventivamente designati 
dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy. Nessun dato verrà 
comunicato o diffuso in violazione della legge. 
 
UTILIZZO DEI COOKIE 
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’Utente inviano al suo terminale 
(solitamente al browser) dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva 
visita del medesimo utente. 
 
Il presente Sito potrebbe utilizzare cookie “tecnici” che non consentono l'acquisizione di dati personali 
identificativi dell'utente, come meglio descritti in seguito: 

• cookie di sessione: utilizzati per garantire la normale navigazione e fruizione del sito; il loro utilizzo è 
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati 
dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito; 

• cookie di funzionalità: utilizzati per permettere all’Utente la navigazione del Sito in funzione di una serie 
di criteri selezionati (come ad esempio la lingua selezionata) al fine di migliorare il servizio reso allo 
stesso. 

 
Il presente sito potrebbe inoltre utilizzare Google Analytics, un servizio di analisi web fornito dalla società 
Google, Inc. ("Google").   
 
Google Analytics utilizza i cookies per consentire di raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui 
comportamenti di utilizzo di questo Sito da parte degli Utenti (compreso l’indirizzo IP). Tali informazioni 
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vengono trasmesse a Google il quale le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori di questo Sito 
riguardanti le attività degli Utenti sul sito web stesso.  
Questo Sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o 
per raccogliere le informazioni personali di identificazione degli Utenti. 
Google non associa l’indirizzo IP degli Utenti a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un 
indirizzo IP con l'identità di un Utente di computer. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove 
ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.  
Utilizzando i servizi offerti in questo Sito l’Utente acconsente al trattamento dei Suoi dati da parte di Google per 
le modalità e i fini sopraindicati. 
L’Utente ha sempre la possibilità di impostare il proprio browser in maniera tale da disabilitare i suddetti cookie 
attraverso le opzioni presenti nel proprio software di navigazione internet secondo le istruzioni rese disponibili 
dai relativi fornitori.  
 
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione del Sito, 
l’Utente può sempre scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.   
 
Per consultare l'informativa privacy relativa al servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito Internet di 
Google: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli Utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dell’ art. 7 del Codice privacy, al fine di 
ottenere la conferma dell'esistenza di dati che li riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi 
per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendo apposita istanza tramite posta elettronica o posta elettronica 
certificata all'indirizzo protocollo@pec.infocamere.it di InfoCamere S.C.p.A, con sede legale in Roma, via G.B. 
Morgagni 13, Titolare del trattamento dei dati. 
 
 
Questo documento è aggiornato a maggio 2015. 
InfoCamere S.C.p.A. si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l'Utente si 
impegna a visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche 
apportate. 
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