Informativa per il trattamento dei dati personali
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (di seguito Codice) Unioncamere, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali
acquisiti nell’ambito del progetto “SISTEMA INTEGRATO DELLE CAMERE DI COMMERCIO” saranno oggetto di
trattamento nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla richiamata normativa ed, in
ogni caso, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni di dettaglio.
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali successivamente analizzati nel dettaglio saranno acquisiti ed utilizzati da Unioncamere
esclusivamente per le seguenti finalità istituzionali:
 supportare gli Enti del sistema camerale nella rilevazione dei costi dei processi, al fine di rispondere agli obblighi
di trasparenza previsti dal D. L.vo 150/2009 e dal recente D. L.vo n. 33 del 14/03/13 e di indirizzare -tramite attività
di benchmarking- percorsi di razionalizzazione «sostenibili»;
 favorire una misurazione «capillare» delle prestazioni di «servizi/prodotti» erogati anche ai fini del potenziamento
delle capacità di pianificazione e controllo degli Enti;
 effettuare una ricognizione dei dati di dettaglio circa le strutture camerali, gli organi istituzionali, il personale, le
sedi e i bilanci, allo scopo di strutturare dossier, report, simulazioni ed elaborazioni in grado di garantire un
ritorno informativo agli stessi enti camerali del territorio, oltre che ai decisori del sistema a livello nazionale.
b) TIPOLOGIA DEI DATI ACQUISITI
Dati relativi ai censimenti
Nell’ambito del progetto, Unioncamere acquisisce esclusivamente dati personali, relativi ai dipendenti e ai
componenti degli organi istituzionali delle CCIAA e relative Aziende speciali (anagrafiche, ore lavorative e costo
annuo) utili a rilevarne l’assorbimento – in termini di FTE/Full Time Equivalent e costi – sui processi camerali e a
comporre scenari e prospetti di sintesi per le esigenze conoscitive degli organi di indirizzo del sistema camerale. In
caso di necessità, è possibile “anonimizzare” alla fonte anche queste informazioni, indicando esclusivamente la
matricola del dipendente ma garantendo la riconducibilità univoca della singola risorsa al relativo costo. Non
vengono acquisiti in nessun caso dati giudiziari né sensibili, in quanto non si terrà conto delle assenze ma
esclusivamente dell’impegno lavorativo in termini di ore produttive (non sarà dunque possibile dedurre le causali di
assenza, come ad esempio malattia o permesso sindacale). Non saranno acquisiti dati relativi ad ulteriori persone
fisiche coinvolte (quali ad esempio incarichi professionali esterni). I dati relativi ai costi di funzionamento (ad es.,
fornitori di beni e servizi), interventi economici ed altri costi saranno trattati in forma aggregata (quindi anonima) ai
soli fini della valorizzazione dei costi di processo, senza alcuna riconducibilità al soggetto beneficiario. Le
informazioni relative a persone giuridiche non sono comunque più considerate dati personali e quindi sottratte dal
campo di applicazione della normativa sulla tutela dei dati, ai sensi delle recenti disposizioni in tema di
“semplificazione”.
Dati di navigazione
Trattandosi di una piattaforma accessibile previa autenticazione dell’utente, vengono acquisiti attraverso log
informazioni circa l’accesso e la modifica delle varie sezioni, associate all’account che le ha generate.
Durante la navigazione vengono utilizzati esclusivamente cookies di sessione (che non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser), strettamente limitati alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma stessa. Non vengono utilizzati né cookies persistenti né cookies
di profilazione.
c) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati raccolti sarà svolto in conformità alle disposizioni del Codice in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all’utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed
organizzative. Le modalità di trattamento possono prevedere l’utilizzo di elaboratori elettronici e potranno essere
trattati in modo automatico ed automatizzato.
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d) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria; pertanto il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterà
l’impossibilità di fruire in toto od in parte dei servizi di cui al punto a).
e) CONOSCIBILITÀ, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati saranno acquisiti ed elaborati direttamente da Unioncamere, in particolare da personale appositamente
incaricato del trattamento ovvero per il tramite di:
 Sistema Camerale Servizi s.r.l., con sede legale in piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma., agenzia del Sistema
camerale italiano, con funzioni di supporto ed assistenza operativa ad Unioncamere ed alle Camere nella
rilevazione, analisi e codifica delle informazioni;
 Theorema s.r.l., con sede legale in Viale Tiziano, 80 - 00196 Roma, società incaricata di fornire assistenza di
secondo livello a Unioncamere nella gestione dei dati e delle informazioni;
 HarnekInfo S.r.l. - Informatica & Telecomunicazioni, per le funzioni di “amministratore di sistema” di cui al
provvedimento 27 novembre 2008 del Garante per la protezione dei dati personali.
Tali soggetti sono stati incaricati in qualità di Responsabili esterni del trattamento, nell'ambito delle rispettive
mansioni, con assunzione di responsabilità civili e penali e la previsione di istruzioni ed obblighi di riservatezza.
I dati personali così rilevati ed analizzati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Le risultanze dell’attività di analisi saranno pubblicizzate ed utilizzate nei contesti istituzionali esclusivamente in
forma “aggregata” e quindi anonima.
f) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è Unioncamere; i poteri e le responsabilità che la normativa conferisce al Titolare
del trattamento sono esercitati - ai fini della presente informativa - dal Segretario Generale di Unioncamere, Dott.
Giuseppe Tripoli. Per qualsivoglia comunicazione o richiesta relativa ai diritti di cui al punto successivo è possibile
contattare il Responsabile del trattamento, Dott. Alberto Caporale, utilizzando i recapiti riportati in calce alla
presente.
g) DIRITTI DELL'INTERESSATO SONO (ART. 7 DEL D.LGS. 196/2003)
Di seguito l’art. 7 del Codice che elenca i diritti dell’interessato.
All’interessato sono riconosciuti e garantiti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, i seguenti diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. 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) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designando nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere :
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuando il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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