
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)  

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Venezia Giulia 

intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione 

della domanda di contributo.  

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Venezia Giulia (di seguito: CCIAA Venezia Giulia), 

con sede legale in Piazza della Borsa 14 – 3421 Trieste, la quale ha designato il Responsabile della Protezione 

dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@vg.camcom.it  

Finalità del trattamento - Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è finalizzato unicamente 

allo svolgimento del percorso di affiancamento partecipativo on line “Aggregare e diversificare”, compresa 

la eventuale registrazione dello stesso, organizzato dalla CCIAA Venezia Giulia e dalla propria società in house 

Aries Scarl, in collaborazione con Unioncamere, con particolare riferimento alla iscrizione dei partecipanti al 

percorso, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge. In relazione a 

tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio.  

Modalità del trattamento - Il trattamento è effettuato con strumenti elettronici, in modo da garantire la 

sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste 

dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non 

consentito, modifica e divulgazione non autorizzata.  

Base giuridica del trattamento - Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della CCIAA Venezia 

Giulia e della sua società in house Aries Scarl, di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento UE 679/2016. Per le finalità sopra descritte sono trattati dati comuni.  

Ambito di comunicazione e diffusione - I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della  

della CCIAA Venezia Giulia e della sua società in house Aries Scarl. Per lo svolgimento di talune attività, la  

della CCIAA Venezia Giulia e la sua società in house Aries Scarl potrebbero avere l'esigenza di comunicare 

alcuni dati a società o soggetti esterni di propria fiducia, che li utilizzeranno – se del caso in qualità di 

responsabili del trattamento - per la gestione delle prestazioni o dei servizi richiesti, o per svolgere attività di 

supporto al funzionamento ed all'organizzazione della CCIAA Venezia Giulia e della sua società in house Aries 

Scarl.  I dati personali, comuni e particolari, in base alle necessità, sono comunicati ai seguenti soggetti: - le 

Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA Venezia Giulia e la sua società in house Aries Scarl si 

avvalgono, nonché altre società fornitrici di servizi collaterali; - ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse 

per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n.241/1990; - ad ogni altro soggetto 

pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. I Dati, unitamente agli accessi al Servizio effettuati 

dall’Utente a cui i Dati sono riconducibili, compresi i log di accesso, possono essere trasmessi dalla della CCIAA 

Venezia Giulia e dalla sua società in house Aries Scarl all’Autorità giudiziaria o amministrativa od altro 

soggetto pubblico competente a richiederli, conformemente alla normativa vigente. 
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