
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - SPORTELLO DECENTRATO PID 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (GDPR), si 
informa che Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio Venezia Rovigo 
e PUNTO CONFINDUSTRIA SRL titolare dello “Sportello camerale decentrato PID”. In qualità di 
soggetti contitolari dei dati, intendono informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati 
personali, forniti per usufruire dei servizi offerti dallo sportello decentrato PID – Punto Impresa 
Digitale.  
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio informativo o 
partecipare alle iniziative formative PID.  
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti 
scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse 
disposizioni normative.   
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e 
successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di 
strumenti informatici, ed è svolto dal personale dello Sportello decentrato PID e/o da soggetti 
terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per 
il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La 
conservazione degli atti inerenti il presente servizio cessa decorsi 10 anni dalla fruizione del 
servizio. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 
Il Titolare del trattamento cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy 
per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. Specifiche misure di sicurezza 
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati.  
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 
15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 
qualunque momento di: 
a) chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove 
compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la 
riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal 
GDPR; 
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta privacy@confindustria-vero.it 
con idonea comunicazione; 
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, 
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 
www.garanteprivacy.it. 
 

Data……………..  Per consenso…………………………………………… 


