
Informativa, resa dalla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, sul trattamento 

dei dati personali per il rilascio del certificato di autenticazione contenuto nella CNS.  

Si informa l’Utente che il trattamento dei dati dallo stesso forniti per la richiesta di rilascio del certificato di 

autenticazione contenuto nella Carta Nazionale dei Servizi (CNS), di seguito per brevità “il Servizio”, sarà 

effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza del trattamento ed, in particolare, in 

ottemperanza alle norme di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016, regolamento 

generale sulla protezione dei dati. Le seguenti informazioni sono fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 679/2016.  

Titolare del trattamento dei dati.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali che l’Utente inserisce nel modulo di richiesta del Servizio è la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, la quale rilascia la Carta Nazionale dei 

Servizi ed il relativo certificato digitale di autenticazione.  

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica. 

 I dati sono trattati da parte della Camera di Commercio, ai sensi del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117, per le 

seguenti finalità: 

 a) per dare seguito alla richiesta di rilascio del dispositivo con certificato di autenticazione, nonché per gestire 

tutti gli adempimenti direttamente ed indirettamente connessi alla conclusione del relativo Contratto, 

secondo i termini e le modalità previste nel Modulo di Richiesta del Servizio, nelle presenti Condizioni 

Generali e nei Manuali Operativi ivi richiamati;  

b) per trasmettere comunicazioni (tramite sms, posta elettronica e/o cartacea) relative alla sospensione, 

scadenza del certificato di autenticazione e di altre comunicazioni relative al Servizio;  

c) per assolvere ad eventuali obblighi di legge ed a richieste delle Autorità competenti.  

L’Utente è informato che la base giuridica del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è costituita 

dall’art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) n.679/2016 in quanto il trattamento è necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

Titolare del trattamento. 

 Natura del conferimento dei dati.  

La comunicazione dei dati personali nel Modulo di Richiesta del Servizio rappresenta un requisito necessario 

per la conclusione del Contratto. Qualora i predetti dati non dovessero essere forniti, la Camera di 

Commercio non potrà erogare il Servizio richiesto.  

Modalità del trattamento.  



I dati sono trattati mediante strumenti manuali ed automatizzati per le finalità sopra indicate, con l’utilizzo 

di misure tecniche ed organizzative adeguate, in grado di garantire, in conformità alla normativa vigente, la 

riservatezza e sicurezza dei dati personali forniti. I dati sono conservati su supporto cartaceo e/o informatico 

a cui hanno accesso esclusivamente i dipendenti ed i collaboratori autorizzati al trattamento dei dati, i quali 

si sono impegnati alla riservatezza. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario a per 

consentire all’Utente di usufruire del Servizio nei termini previsti dalla normativa di riferimento relativa ai 

servizi di certificazione.  

Soggetti a cui possono essere comunicati i dati.  

I dati oggetto di trattamento possono essere comunicati dal Titolare del trattamento ai soggetti terzi di cui si 

avvale per quanto necessario all’adempimento delle attività funzionali al rilascio del certificato di 

autenticazione contenuto nella CNS e/o all’esecuzione del relativo contratto. Laddove richiesto ai sensi 

dell’art. 28 del Reg. UE n. 679/2016 i soggetti cui vengono comunicati i dati, sono previamente designati quali 

Responsabili esterni del trattamento dei dati. In particolare i dati rilasciati nel Modulo di Richiesta sono 

comunicati ad InfoCamere S.C.p.A, società consortile per l’informatica delle Camere di Commercio, nella 

misura necessaria alla gestione informatica di alcune delle attività di competenza della Camera di Commercio 

connesse al rilascio del certificato di autenticazione contenuto nella CNS. Inoltre, i dati rilasciati potranno 

essere comunicati dal Titolare al nuovo Certificatore di cui la Camera di Commercio si dovesse in futuro 

avvalere per il rilascio dei certificati digitali al fine di consentire: i) una corretta applicazione dei diritti di 

segreteria previsti dalla normativa vigente ii) gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.  

Diritti dell’interessato.  

L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento ed in presenza dei necessari presupposti richiesti dalla 

normativa, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE 

n. 679/2016, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, 

di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento oppure di 

chiederne la portabilità, rivolgendo apposita istanza alla Camera di Commercio, i cui riferimenti si possono 

reperire nel sito istituzionale dell’Ente. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati 

personali sia svolto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali, ha il diritto di proporre reclamo al Garante.  

Responsabile della protezione dei dati.  

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer). E' possibile 

contattare il Responsabile della protezione dei dati tramite posta elettronica dpo@lom.camcom.it 

 



Informativa, resa dal Certificatore ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, sul trattamento dei dati 

personali per il rilascio del certificato di sottoscrizione contenuto nella CNS.  

Si informa l’Utente che il trattamento dei dati dallo stesso forniti per la richiesta di rilascio del certificato di 

sottoscrizione contenuto nella Carta Nazionale dei Servizi (CNS) sarà effettuato nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e trasparenza del trattamento ed, in particolare, in ottemperanza alle norme di cui al 

D.Lgs. 196/2003 s.m.i, e del Regolamento UE n. 679/2016, regolamento generale sulla protezione dei dati. 

Le seguenti informazioni sono fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.  

Titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE n. 679/2016, è la società 

InfoCamere S.C.p.A. con sede in Roma (RM), Via G.B. Morgagni, n. 13 –, P.I. 02313821007, in qualità di 

Certificatore accreditato iscritto nel relativo elenco tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013.  

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica.  

L’Utente è informato che i dati da esso forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

 a) per dare seguito alla richiesta del servizio, nonché per gestire tutti gli adempimenti direttamente ed 

indirettamente connessi alla conclusione del relativo Contratto, secondo i termini e le modalità previste nel 

Modulo di Richiesta Rilascio CNS, nelle presenti Condizioni Generali e nei Manuali Operativi ivi richiamati; 

 b) per trasmettere comunicazioni (tramite sms, posta elettronica e cartacea) relative alla sospensione, 

scadenza del certificato di sottoscrizione e di altre comunicazioni relative al Servizio;  

c) per assolvere ad eventuali obblighi di legge ed a richiesta delle autorità competenti.  

L’Utente è informato che la base giuridica del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è costituita 

dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 679/2016 in quanto il trattamento è necessario 

all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate 

su richiesta dello stesso.  

Natura del conferimento dei dati.  

La comunicazione dei dati personali nel Modulo di Rilascio CNS rappresenta un requisito necessario per la 

conclusione del Contratto. Qualora i predetti dati non dovessero essere forniti, InfoCamere non potrà 

erogare il Servizio richiesto. 

 Modalità del trattamento. 



 I dati sono trattati mediante strumenti manuali ed automatizzati per le finalità sopra indicate, con l’utilizzo 

di misure tecniche ed organizzative adeguate, in grado di garantire, in conformità alla normativa vigente, la 

riservatezza e sicurezza dei dati personali forniti.  

I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario per consentire all’Utente di usufruire del servizio e 

nei termini previsti dalla normativa di riferimento relativa ai servizi di certificazione.  

Soggetti a cui possono essere comunicati i dati.  

I dati oggetto di trattamento possono essere comunicati dal Titolare del trattamento ai soggetti terzi di cui si 

avvale per quanto necessario all’adempimento del relativo Contratto. Laddove richiesto ai sensi dell’art. 28 

del Reg. UE n. 679/2016 i soggetti cui vengono comunicati i dati, sono previamente designati quali 

Responsabili esterni del trattamento dei dati. Inoltre, i dati rilasciati potranno essere comunicati dal Titolare 

al nuovo Certificatore di cui la Camera di Commercio si dovesse in futuro avvalere per il rilascio dei certificati 

digitali al fine di consentire: i) una corretta applicazione dei dritti di segreteria previsti dalla normativa 

vigente, ii) gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.  

Diritti dell’interessato.  

L’Utente può, in qualunque momento ed in presenza dei necessari presupposti richiesti dalla normativa, 

contattare InfoCamere indirizzando la richiesta a protocollo@pec.infocamere.it, per esercitare i diritti di cui 

all’art. 15 e ss. del Regolamento n. 679/2016 al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo 

riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi 

legittimi al loro trattamento oppure di chiederne la portabilità. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei 

propri dati personali sia svolto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali, l’Utente ha il diritto di proporre reclamo al Garante.  

Responsabile della protezione dei dati. 

 L’Utente è, altresì, informato che InfoCamere ha nominato un proprio Responsabile per la Protezione dei 

dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento n. 679/2016 (rpd@pec.infocamere.it) 


