Informativa per il trattamento dei dati personali nell’ambito della stipula di
convenzioni ed accordi istituzionali del Centro Studi delle Camere di
Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl
Data ultima modifica: 25/02/2021
I - Finalità e base giuridica del trattamento
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche GDPR), si informa che il
Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl (di seguito anche Centro Studi), Società
del Sistema Camerale italiano appartenente al Sistema Statistico Nazionale SISTAN, acquisisce dati personali
e relativi a condanne penali e reati forniti dai legali rappresentanti o loro delegati o collaboratori/referenti di
soggetti pubblici e privati che stipulano convenzioni ed accordi istituzionali per le seguenti finalità:
a) per la stipula, gestione ed esecuzione (anche amministrativo-contabile) del rapporto disciplinato nella
convenzione/accordo, in particolare in adempimento dei relativi obblighi assunti, degli ulteriori obblighi
di legge e per gli specifici servizi richiesti
b) per la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi
eventualmente previsti dalle leggi o dai regolamenti applicabili
Il trattamento trova la propria base giuridica:
• quanto alla finalità sub a) nell'art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR
• quanto alla finalità sub b), nell’art. 6, par. 1, lett.c) del GDPR, sulla base delle previsioni del D.Lgs. 50/2016
ove applicabile e/o della Legge 190/2012, D.Lgs. 39/2012 e D.Lgs. 33/2012
Per effetto della stipula dell’accordo/convenzione, la controparte attesta di aver reso conoscibile la presente
informativa a tutte le persone fisiche i cui dati personali e/o relativi a condanne penali e reati siano stati
comunicati o autonomamente acquisiti dal Centro Studi per le finalità indicate.
II - Natura e conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è requisito necessario per la formalizzazione della Convenzione/Accordo; il mancato
conferimento degli stessi precluderà l’instaurazione e/o la prosecuzione del rapporto.
III - Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione
I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare
riferimento all’utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, esclusivamente:
• da personale del Centro Studi autorizzato al trattamento (ovvero dai soggetti che svolgeranno specifici
ruoli ai fini dell’esecuzione della convenzione/accordo, compresi i componenti dei gruppi di lavoro di
volta in volta istituiti)
• dai Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (Organismo di
vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 eventualmente nominato, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e trasparenza…) per le funzioni di competenza
La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge,
di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa
rilevante. Si rende noto, inoltre, che i dati potranno essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie di
soggetti:
• Soggetti finanziatori, in relazione alla eventuale realizzazione delle attività di cui alla
Convenzione/Accordo nell’ambito di progetti finanziati o co-finanziati da soggetti pubblici
• Consulenti e fornitori di servizi: consulenti in materia contabile, fiscale e tributaria, avvocati
patrocinatori, etc.
• Soggetti portatori di diritti soggettivi o interessi legittimi che ne facciano richiesta ai sensi della normativa
in materia di accesso ai documenti amministrativi

I dati non saranno comunicati in Paesi terzi (extra UE) od Organizzazioni internazionali ma potranno essere
diffusi (con espressa esclusione di quelli acquisiti per la finalità sub b) in ottemperanza agli obblighi di Legge
come definiti dal D.Lgs. 33/2013 o dal D.Lgs. 50/2016 ove applicabili.
IV - Termini di conservazione
La documentazione inerente la formalizzazione e la gestione anche amministrativa della
Convenzione/Accordo sarà conservata per 10 anni dalla conclusione dello stesso + 1 anno ulteriore in attesa
di distruzione periodica, salvo contenzioso in atto.
V - Titolare del trattamento e diritti dell'interessato
Titolare del trattamento dei dati personali è il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne
Srl, Via Nerva, 1 - 00187 Roma.
Per domande, richieste, ecc. e comunicazioni nonché per far valere i diritti relativi al trattamento dei dati
personali, come previsti dagli articoli 15 (Accesso), 16 (Rettifica), 17 (Cancellazione), 18 (Limitazione al
trattamento dei dati), 19 (Notifica avvenuta rettifica o cancellazione), 20 (Portabilità dati), 21 (Opposizione),
22 (Opposizione a trattamenti decisionali automatizzati) e 34 (Comunicazione avvenuta violazione dei dati
personali) del GCPR è possibile inviare comunicazioni via e-mail all'indirizzo igt@tagliacarne.it
Il Responsabile della protezione dei dati è stato nominato ed è contattabile tramite e-mail
all'indirizzo: dpo@tagliacarne.it
L'interessato potrà sempre presentare reclamo presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

