
      INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi della normativa vigente si informa che i dati personali sono raccolti per la finalità inerente alla concessione 
dell’autorizzazione all’uso del marchio collettivo, attività che rientra nelle finalità istituzionali della Camera di 
Commercio, in ordine ai compiti di supporto e di promozione dell’economia territoriale nell’ambito della circoscrizione 
di competenza. Il mancato conferimento dei dati non indicati come facoltativi impedisce la concessione 
dell’autorizzazione. Il trattamento dei dati nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la 
diffusione degli stessi avvengono con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 

La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o 
perdita, anche accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. 
 

I dati personali potranno essere comunicati per la realizzazione di quanto sopra descritto a istituzioni pubbliche e 
private, in relazione a specifici trattamenti, per  attività complementari e strumentali alla realizzazione delle medesime 
finalità. In particolare i dati potranno essere comunicati ai fini istruttori agli enti individuati per i controlli previsti dal 
Regolamento del marchio collettivo e dal relativo Disciplinare. I dati inseriti nelle banche dati accessibili al pubblico 
potranno inoltre essere comunicati o diffusi, per la realizzazione delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, 
sia in Italia che all’estero, anche fuori dalla Comunità Europea in base alla normativa vigente. 
 
 
      Si informa che l’art. 7 del D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. 196 riconosce all’interessato il 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. 

 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento;  
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
- 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 designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
      L’interessato ha diritto di ottenere: 
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
- 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; 

- l’attestazione che le operazioni sopra indicate sono state portate a conoscenza  - anche per quanto riguarda il loro 
contenuto – di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- di opporsi in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

        b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

TITOLARE del trattamento riguardante i dati conferiti di cui alla presente informativa è la CAMERA DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA, con sede in Via Mentana n. 27 – 
27100  PAVIA  (sito web: www.pv.camcom.gov.it) 
 

RESPONSABILE del trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi Istituzionali della Camera di Commercio 
(sito web: www.pv.camcom.gov.it); per i trattamenti effettuati con applicativo inerente la gestione documentale il 
Responsabile esterno del trattamento è la società Infocamere con sede in Via Morgagni n. 13 – Roma; sito web: 
www.infocamere.it 
 

 

 


