
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Al fine di tenere aggiornati gli utenti su iniziative ed eventi di promozione economica e di 

informazione economico-statistica organizzati dalla Camera di Commercio di Verona, l’Area Affari 

Economici si avvale di una mailing list in cui sono contenuti dati personali. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, 

con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, vengono fornite agli 

interessati le seguenti informazioni.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali presenti nella mailing list dell’Area Affari Economici saranno trattati dalla Camera 

di Commercio al solo scopo di informare gli utenti su iniziative ed eventi di promozione economica 

e di informazione economico-statistica organizzati dall’Ente camerale, sulla base del consenso 

espresso dai medesimi. 

Modalità del trattamento 

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e non verranno comunicati o diffusi a terzi.  

 

Conservazione dei dati 

I dati raccolti saranno trattati e conservati nell’archivio informatico dell’Ente fino al conseguimento 

delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Nel caso in cui l’interessato non intenda 

ricevere ulteriori comunicazioni, può inviare una mail con l’indicazione “CANCELLAMI 

DALLA MAILING LIST” a statistica@vr.camcom.it. 

 
Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona – 

Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona. 

 

Responsabile del trattamento 

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Affari Economici, Dott. Riccardo Borghero. 

 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 

Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Sergio Donin, e-mail 

rdp@vr.legalmail.camcom.it.  

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti 

previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al 

Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo e di revocare il consenso prestato, 

rivolgendo apposita richiesta all’Area Affari Economici a mezzo posta (Corso Porta Nuova, 96 - 

37122 Verona), posta elettronica certificata (cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta 

elettronica (statistica@vr.camcom.it).  

L’interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché 

il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti. 
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