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Gentile cliente, 

per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la Camera di Commercio I.A.A. gestisce 
Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e Repertori di vario genere, contenenti dati riferiti a persone fisiche, 
persone giuridiche, enti ed associazioni di ogni tipo che svolgono attività di rilievo per il sistema 
delle imprese. 
Nel trattare tali dati, la Camera di Commercio I.A.A. osserva i presupposti e i limiti stabiliti nel 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, anche in relazione alla diversa natura dei dati, 
nonché dalla legge e dai regolamenti. 
Quindi, il trattamento dei Suoi dati personali - ed eventualmente sensibili e giudiziari qualora 
previsto dalla legge - sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e avverrà nel 
rispetto e tutela dei Suoi diritti, delle leggi vigenti e del Regolamento camerale adottato in materia 
(“Regolamento per l’attuazione degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 196/2003 per l’individuazione 
delle tipologie di dati sensibili e giudiziari trattabili e delle operazioni su di essi eseguibili”, 
approvato con delibera di Giunta n. 55 del 5/04/2004). 

Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
- i Suoi dati personali, anche sensibili o giudiziari se necessari, verranno trattati per il 

procedimento relativo all’iscrizione/modifica/cancellazione dell’impresa/società al Registro 
Imprese/Albo Imprese Artigiane; 

- il trattamento avverrà, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la finalità di cui al 
punto precedente; 

- il conferimento dei Suoi dati personali, anche sensibili o giudiziari se necessari, è obbligatorio 
in base alla normativa vigente; l’eventuale rifiuto a fornire gli stessi (con esclusione dei dati 
giudiziari o comunque con esclusione di quei dati che possono essere oggetto di accertamento 
d’ufficio) comporta la mancata iscrizione/modifica/cancellazione dell’impresa/società  al 
Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane; 

- i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati 
interessati nei limiti previsti dalle leggi o regolamenti vigenti; i Suoi dati personali, sensibili e 
giudiziari sono conosciuti dal Responsabile dell’Ufficio nella sua qualità di Responsabile del 
procedimento nonché dai dipendenti camerali coinvolti in qualità di Incaricati del trattamento; i 
Suoi dati personali saranno diffusi in varie forme anche mediante la messa a disposizione e/o 
consultazione; i Suoi dati sensibili e i Suoi dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione; 

- l’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 Le conferisce la possibilità di esercitare specifici diritti tra cui 
quello di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati e 
la loro comunicazione in forma intelligibile; inoltre, Lei ha il diritto di ottenere l’indicazione 
dell’origine dei Suoi dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del 
Titolare, del Responsabile e dei soggetti cui i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati; Lei ha diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; Lei ha il 
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano; 

- il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con 
sede in TRIESTE (Piazza della Borsa, 14) – tel. 040 67011 – fax 040 6701321 

- il Responsabile del trattamento dei dati che troveranno inserimento nelle banche dati 
informatiche è Infocamere s.c.p.a. - “società consortile di informatica delle Camere di 
Commercio italiane per azioni”, con sede in Roma, Piazza Sallustio 21, mentre per il 
trattamento degli eventuali dati sensibili o giudiziari inerenti a procedimenti istruttori, i 
Responsabili del trattamento sono rispettivamente il Responsabile dell’Ufficio R.I./Albi e 
Ruoli  ed  il Responsabile dell’Ufficio Albo Imprese Artigiane. 


