INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei
dati personali), la Camera di Commercio Italo-Bosniaca comunica le dovute informazioni in ordine
al trattamento dei dati personali forniti dagli interessati.
La presente informativa è resa ai sensi dell’ art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo
per la protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, il titolare del trattamento è la CAMERA DI
COMMERCIO ITALO-BOSNIACA (di seguito “CCI-B”), con sede in viale Farini 14 - 48121 Ravenna ;
Codice fiscale e Partita IVA n. 02008270395 – iscritta all’Albo delle Camere di Commercio Miste in
Italia presso UNIONCAMERE – Roma.
2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
La CCI-B tratta i dati personali identificativi (nome, cognome, carica, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), comunicati dall’interessato in occasione
dell’associazione alla CCI-B, della partecipazione ad attività o della richiesta di servizi forniti dalla
medesima.
La CCI-B non raccoglie né tratta di propria iniziativa categorie particolari di dati personali, ivi incluse
informazioni che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, la salute o lo stato di salute.
3. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di
liceità ex art. 6 lett. b del Reg. UE 2016/679, ovvero per il conseguimento delle seguenti finalità:
 iscrizione nel libro soci;
 partecipazione alla attività della CCI-B;
 invio di comunicazioni informative, commerciali e newsletter;
 invito ad eventi ed incontri di business organizzati dalla CCI-B e da suoi partner;
 erogazione dei servizi richiesti dall’interessato o previsti nell’ambito del rapporto associativo;
 adempimento degli obblighi normativi, amministrativi e fiscali.
È fatta salva per l’interessato la possibilità di opporsi al trattamento e disiscriversi da tali servizi
tramite comunicazione all’indirizzo camitalobosniaca@racine.ra.it.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del
Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche
che agiscono sotto l’autorità della CCI-B, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:



soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di
comunicazione della CCI-B;



studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;



autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici,
su richiesta;

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento
dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 n. 2) GDPR del Reg. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, modifica, selezione, utilizzo, blocco, comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, cancellazione e distruzione.
I dati sono trattati con strumenti elettronici e/o manuali, idonei a garantirne la sicurezza, la
riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza
tecniche, fisiche ed organizzative.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono conservati per i tempi necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate,
e resi non più disponibili una volta venute meno le finalità di trattamento.
I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione tengono in considerazione gli obblighi
derivanti dalla normativa vigente ed eventuali interessi legittimi della CCIB nel perseguimento
delle finalità sopra descritte.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi alla CCI-B tramite l’indirizzo di posta elettronica:
camitalobosniaca@racine.ra.it .
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, 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;
 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'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
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 designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati;
 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, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 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 a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore, mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante
telefono e/o posta cartacea.
All’interessato è fatta salva la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.

