Progetto Italy Meets German Buyers Settore Metalmeccanica
Informazioni ex art. 13 GDPR relative al trattamento dei dati personali
La Camera di Commercio I.A.A. di Verona (di seguito, “CCIAA di Verona” o “Titolare”) intende qui fornirLe le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del Progetto Italy
Meets German Buyers Settore Metalmeccanica, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio
italiana per la Germania.
1. Titolare del trattamento e DPO
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona – Corso Porta
Nuova, 96 – 37122 Verona. Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Sergio Donin (dati di contatto
rpd@vr.legalmail.camcom.it).

2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati raccolti con il form di iscrizione saranno trattati per la partecipazione al Progetto Italy Meets German Buyers
Settore Metalmeccanica realizzato dalla CCIAA di Verona in collaborazione con la Camera di Commercio italiana
per la Germania. L’iniziativa, che si colloca nell’ambito delle attività di propria competenza, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, lett. d), della Legge n. 580/1993, si propone di promuovere incontri b2b tra imprese veronesi operanti
nel settore della metalmeccanica e potenziali buyers tedeschi.
La CCIAA di Verona curerà la raccolta delle adesioni delle imprese veronesi, la verifica dei requisiti richiesti per la
partecipazione al Progetto e l’affiancamento delle imprese selezionate negli incontri b2b con i buyers tedeschi, al
solo fine di garantire adeguata assistenza tecnica per l’utile esperimento degli incontri da remoto.
Per tali finalità la CCIAA di Verona tratterà i dati relativi alle imprese aderenti al Progetto (ragione sociale, dati di
contatto, settore merceologico, fatturato, sito web dell’impresa, nome e cognome, dati di contatto dei legali
rappresentanti e di eventuali referenti aziendali, ogni altro dato inserito nel form di adesione, immagini dei
partecipanti agli incontri b2b).
Tali dati verranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui sopra, in esecuzione di un
compito di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR.
I dati forniti saranno comunicati alla Camera di Commercio italiana per la Germania, che, in qualità di
Responsabile del trattamento, curerà le seguenti attività:
 selezione delle imprese veronesi, aderenti al Progetto, sulla base degli interessi manifestati dai buyers
tedeschi;
 organizzazione degli incontri b2b su piattaforma zoom di proprietà della Camera di Commercio italiana
per la Germania.
In qualità di Titolare autonomo del trattamento, la Camera di Commercio italiana per la Germania curerà
l’individuazione dei buyer tedeschi interessati ad incontrare le imprese veronesi operanti nel settore della
metalmeccanica.
3. Natura del conferimento, conseguenze dell’eventuale mancato conferimento e modalità di trattamento
Il conferimento dei dati richiesti in sede di adesione al Progetto è obbligatorio ai fini della Sua partecipazione.
I dati saranno trattati in forma elettronica e cartacea, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
minimizzazione.
4. Autorizzati, responsabili del trattamento e ulteriori destinatari
I dati forniti con il modulo di adesione saranno trattati dal personale della CCIAA di Verona autorizzato al
trattamento, nonché dalla Camera di Commercio italiana per la Germania, partner del progetto, che opera in
qualità di Responsabile del trattamento, che valuterà la Sua candidatura, ai fini della Sua partecipazione agli
incontri b2b con buyers tedeschi; possono inoltre essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla
CCIAA di Verona quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:
 società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente;
 soggetti che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.
Tali soggetti possono ricorrere ad ulteriori propri Responsabili del trattamento operanti nei medesimi ambiti. I
suoi dati non saranno oggetto di diffusione.
5.

Trasferimento di dati in paesi Extra-UE

La CCIAA di Verona può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi
IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti
allo Spazio Economico Europeo. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste
Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite
decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard
approvate dalla Commissione.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati dalla CCIAA di Verona fino al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti. Successivamente, saranno conservati per la durata di sei anni dallo svolgimento dell’evento, fatti salvi
diversi termini di conservazione previsti dalla legge in relazione a particolari tipologie di dati.
7. 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 GDPR, contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa.
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.
L’interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il
trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti, secondo le modalità che può reperire sul sito
www.garanteprivacy.it.

