
 
INFORMATIVA E PRIVACY 

 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio industria artigianato 

e agricoltura di Cuneo con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, 12100 Cuneo - tel. 

0171 318711 – PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it, nella figura del Presidente in 

qualità di legale rappresentante, dott. Mauro Gola. 

 

DPO 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), nominato in data 01/03/2022, è 

l’ing. Maria Paola Manconi, i cui recapiti sono:  

PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it 

mail: rpd@cn.camcom.it 

tel.: 0171 318783 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei 

dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della 

normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Camera di commercio di 

Cuneo. L’informativa specifica può essere visionata sul sito internet alla pagina 

https://www.cn.camcom.it/privacy , dove sono presenti i link contenenti le informative sul 

trattamento dei dati relativo alle varie attività gestite dall’Ente.   

 

Finalità del trattamento 

Partecipazione alle attività del progetto Pays Aimables – Alcotra 2014-2020. 

Le attività consisteranno in compilazione di questionari, partecipazione a corsi di formazione, 

eventi pubblici per i quali potranno essere effettuate registrazioni audio video e riprese 

fotografiche che riprenderanno i partecipanti. Parte del materiale fotografico e video 

realizzato potrà essere pubblicato sulle pagine social dell’ente o su materiale utilizzato a fini 

promozionali in relazione all’evento stesso e al progetto comunitario. 

 

Base giuridica 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 6, par. 1, lett. b) 

 

Destinatari 

I dati personali saranno trattati dal personale camerale autorizzato al trattamento e 

debitamente istruito. 

I dati conferiti sono destinati anche alla diffusione mediante pubblicazione sul sito internet, 

sui registri, albi e ruoli di competenza nella misura strettamente necessaria all’adempimento 

degli obblighi di legge. 

 

Conservazione 

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it
https://www.cn.camcom.it/privacy


I dati personali sono conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e 

per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti e trattati. 

 

Diritti degli interessati 

(artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016) 

L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di: 

- accesso ai propri dati personali 

- rettifica 

- cancellazione 

- limitazione del trattamento 

- opposizione 

rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati). 

L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati. 

 

Diritto di reclamo all’autorità di controllo 

Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo: Garante per 

la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it 

 

 Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 
 
data___________________ 
                        firma 
 
        ______________________ 

http://www.garanteprivacy.it/

