INFORMATIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, RELATIVA AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, EFFETTUATO DA UNIONCAMERE, PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVISTE PER LA PUBBLICAZIONE DI UN REPORT NAZIONALE SUL “RUOLO DELLA FORMAZIONE
NELLO SVILUPPO DELLE IMPRESE FAMILIARI - LEZIONE IMPARATA SUL CAMPO”
Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (indicato indicate anche “GDPR”), si forniscono le informazioni seguenti.
1. OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA. Centro Studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne srl (nel
prosieguo indicata come “Centro Studi Tagliacarne” o “Titolare”) informa, in qualità di Titolare, sulle modalità di
trattamento dei dati personali raccolti e trattati per l’effettuazione di interviste ad un panel di imprese, assegnato a
Centro Studi Tagliacarne nell’ambito di un progetto di ricerca economico aziendale promosso anche Cuoa e Asfor, a
conduzione familiare, volte ad approfondire il modello di business (numero di dipendenti e numeri delle loro attività
formative, politiche formative adottate ecc.) che in ciascun contesto settoriale (manifatturiero e servizi) e territoriale
(nord-centro-sud) di riferimento ha consentito di migliorare le performance imprenditoriali. Tali casi di studio,
condotti esclusivamente da Centro Studi Tagliacarne, intendono proporsi quali approfondimenti utili allo sviluppo
delle imprese e dell’economia e confluiranno in un Report nazionale curato da Centro Studi Tagliacarne, Cuoa e Asfor
dal titolo “RUOLO DELLA FORMAZIONE NELLO SVILUPPO DELLE IMPRESE FAMILIARI - LEZIONE IMPARATA SUL
CAMPO”
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti nelle interviste assegnate e condotte direttamente da personale
dipendente è il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl, Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma.
Per domande, richieste, ecc. e comunicazioni nonché per far valere i diritti relativi al trattamento dei dati personali
nell'ambito delle interviste condotte, direttamente ed esclusivamente, da Centro Studi Tagliacarne, si può inviare
comunicazioni via e-mail all'indirizzo igt@tagliacarne.it
Il Centro Studi Tagliacarne ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati che è contattabile
tramite e-mail all'indirizzo: dpo@tagliacarne.it
3. FINALITÀ, CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI E BASE GIURIDICA.
a)

Finalità - La finalità consiste nella realizzazione di interviste a imprese a conduzione familiare, volte ad
approfondire il modello di business e le attività formative realizzate e il numero dei dipendenti interessati
nonché le politiche formative perseguite e il loro impatto sulle perfomance aziendali.
Le informazioni saranno pubblicate con esplicito riferimento all’impresa di provenienza, eventuali nominativi
dei referenti aziendali, e altre informazioni riconducibili all’azienda oggetto dell’intervista nell’ambito del
Report nazionale su Il RUOLO DELLA FORMAZIONE NELLO SVILUPPO DELLE IMPRESE FAMILIARI - LEZIONE
IMPARATA SUL CAMPO
b) Categorie di dati trattati – I nominativi e dati di contatto (email, numeri di telefono, ruolo nell’organizzazione
aziendale) dei referenti aziendali sono di tipo ordinario e relativi ai referenti che l’azienda indicherà per
rilasciare l’intervista nonché agli imprenditori stessi se identificabili come persone fisiche;
c) Base giuridica – – Centro Studi Tagliacarne, Società del Sistema Camerale italiano appartenente al Sistema
Statistico Nazionale SISTAN opera, in qualità di organismo di diritto pubblico, al “sostegno alla competitività
delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica”.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, l’art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR, ossia l’esercizio di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare.
Per la pubblicazione dei nominativi e di altri dati personali dei soggetti di cui al punto b) che precede, la base
giuridica è il consenso dell’interessato (6, par. 1, lett. a), del GDPR), formalizzato mediante compilazione e
sottoscrizione di apposita liberatoria.
4. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI. I dati necessari alla realizzazione delle interviste (nominativi,
email e numeri di telefono) - qualificabili come dati personali – sono stati selezionati secondo criteri funzionali allo
scopo dell’indagine da un gruppo di ricerca che sta curando il Report nazionale Il RUOLO DELLA FORMAZIONE NELLO
SVILUPPO DELLE IMPRESE FAMILIARI - LEZIONE IMPARATA SUL CAMPO nel quale confluirebbero, ben indentificate, tali
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interviste. Dette informazioni, legittimamente acquisite, potranno essere arricchite, al momento dell’intervista, come
detto, con ulteriori dati personali (ad esempio, il ruolo aziendale), la cui fonte è il soggetto che risponde all’intervista
stessa.
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. La realizzazione dell’attività avverrà attraverso la realizzazione di un’intervista
diretta avente ad oggetto il business model di un’impresa conduzione familiare nei diversi settori/territori di
riferimento.
Il tracciamento audio e testuale delle interviste verrà effettuato da dipendenti del Titolare di cui al successivo punto 7
con l’ausilio di un apposito dispositivo software (https://support.microsoft.com/it-it/office/trascrivere-le-registrazioni7fc2efec-245e-45f0-b053-2a97531ecf57); i file audio e la conseguente trascrizione saranno conservati presso il citato
Titolare, protetta dalle misure di sicurezza approvate dal Titolare; in particolare, i file audio saranno conservati solo
fino alla validazione della relativa trascrizione da parte dell’intervistato.
Il testo dell’intervista, confermato dall’intervistato, sarà riportato in pubblicazioni che presenteranno i casi di studio
esaminati con riferimento alle realtà aziendali esaminate, corredati dai nominativi dei referenti aziendali che hanno
rilasciato l’intervista o indicati dall’azienda, fermo restando la sottoscrizione della liberatoria allegata. Il rapporto potrà
essere utilizzato dal Titolare mediante:
✓ distribuzione/diffusione (pubblicazione a stampa su supporti tradizionali ovvero riproduzione su supporti tecnici
e/o multimediali) in contesti istituzionali quali eventi di presentazione, mostre, dibattiti, seminari e conferenze sul
tema ovvero in altri contesti promossi anche in collaborazione con altri enti pubblici o collegati all’iniziativa;
✓ la diffusione su siti istituzionali, portali tematici dedicati all’iniziativa e piattaforme di social network istituzionali.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL TRATTAMENTO. La
partecipazione all’intervista, così come la possibilità – previo consenso – di menzionare nel report prodotto il
nominativo ed altri dati personali dell’intervistato – sono assolutamente facoltativi; l’eventuale rifiuto di partecipare o
di menzione del nominativo non comporterà conseguenze, ad eccezione della mancata intervista e della mancata
menzione del nominativo nel citato report.
Il consenso è sempre revocabile dall’interessato, ma ciò comporterà esclusivamente la possibilità di rimozione dei dati
personali a lui riferibili sulle pubblicazioni effettuate dal Titolare su risorse web (ad es. sito istituzionale, social
network…) ma non riguarderà in alcun caso le pubblicazioni cartacee o a mezzo stampa.
7. SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI DESTINATARI. I dati personali sono trattati esclusivamente da
personale autorizzato, previamente formato ed istruito, del Titolare
8. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI. Il Titolare ed il soggetto designato responsabile
ex art. 28 del GDPR garantiscono:
a)
l’implementazione di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, di cui all’art. 32 del GDPR, ivi
compreso il rispetto dei principi di riservatezza;
b)
il segreto statistico (art. 9 del D.Lgs. n. 322/1989), nonché il rispetto delle “Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n.
101” (in GU n. 11 del 14 gennaio 2019), secondo quanto disposto dall’art. 89 del GDPR e 106 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il nominativo e ulteriori dati dell’intervistato (ad es. la professione/ruolo nell’Organizzazione di rifermento) sarà
oggetto di diffusione solo previo consenso scritto dell’interessato. I dati dell’intervistato saranno inseriti, in caso di
consenso, con riferimento alle informazioni fornite in sede di intervista.
9. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA O AD
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. Salvo quanto specificato al punto 8 relativamente alla diffusione, i dati personali
non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.
10. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO O DI UNA PROFILAZIONE. Il Titolare non adotta
alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.
11. DURATA DEL TRATTAMENTO. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la
verifica della corretta esecuzione dell’indagine e, comunque, per un termine non superiore ai 6 mesi successivi alla
pubblicazione delle interviste.
Quanto specificato non vale per la circolazione/diffusione del report nelle modalità precedentemente descritte.
12. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ PER IL LORO ESERCIZIO. Il GDPR attribuisce agli interessati specifici
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diritti, descritti negli artt. 15 – 23 del Regolamento. In particolare, in riferimento a quanto esposto nella presente
informativa e per tutto il periodo in cui il Titolare tratta i dati personali, l’interessato potrà esercitare i diritti: di
accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di opposizione e di revoca del
consenso. I diritti elencati potranno essere riconosciuti previa valutazione sulle finalità e sulle basi giuridiche che sono
alla base del trattamento esposto nella presente informativa.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in http://www.garanteprivacy.it), nonché,
secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR.
L’esercizio dei propri diritti può essere richiesto dall’interessato in qualunque momento inviando apposita richiesta ai
dati di contatto del Titolare riportati nella presente informativa.
La presente informativa è pubblicata sul sito del Centro Studi Tagliacarne al link:: https://www.tagliacarne.it/privacy (sezione dati
connessi a specifiche finalità)
Ultimo aggiornamento: 07/04/2022
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