INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI EFFETTUATO DALLE CAMERE DI COMMERCIO DI MODENA E REGGIO EMILIA
RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE “DIGITAL INBUYER 2021 PER LE IMPRESE
DELLE PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA” GESTITO DA AGENZIA ITALIANA PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA S.c.r.l.
Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (indicato anche come “GDPR”), si forniscono le informazioni seguenti.
1. Oggetto della presente informativa
Le Camere di Commercio di Modena e di Reggio Emilia, Titolari del trattamento dati operando con l’Agenzia Italiana
per l’Internazionalizzazione PROMOS ITALIA S.c.r.l. nell’effettuazione del Progetto di Internazionalizzazione
denominato “Progetto Pilota Digital InBuyer 2021” informano sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti
e trattati per il Progetto.
2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolari del trattamento dei dati personali sono le Camere di commercio di Modena e Reggio Emilia con l’Agenzia
Italiana per l’Internazionalizzazione PROMOS ITALIA S.c.r.l. con sede legale in Via Meravigli 9/b, 20123 Milano (MI),
P.E.C. promositaliascrl@legalmail.it, che tratterà i dati in qualità di Titolare autonomo.
Di seguito l’indirizzo E-mail del DPO della Camera di Commercio di Modena dpo@mo.camcom.it e del DPO della
Camera di Commercio di RE dpo@re.camcom.it
L’elenco dei Responsabili nominati è presente presso le rispettive CCIAA.
3 Finalità e categorie di dati personali trattati
Il Progetto “Digital InBuyer 2021”, che vede la sinergia tra le Camere di Commercio di Modena e Reggio Emilia, è stato
deliberato dalle rispettive Camere di Commercio nell’ambito della Convenzione per lo sviluppo di un programma di
attività delle imprese delle provincie di Modena e Reggio Emilia
Il Progetto rientra nelle attività di competenza delle Camere di commercio, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d), della
legge n. 580/1993 e nello specifico nell’ambito delle materie amministrative ed economiche che le stesse Camere
svolgono, finalizzate allo sviluppo economico delle imprese del territorio.
Il Progetto prevede l’utilizzo di una piattaforma informatica di Promos Italia denominata “Inbuyer” nella quale le
aziende interessate a partecipare lasceranno direttamente i dati personali e quelli dell’azienda.
Le Camere di Commercio di Modena e Reggio Emilia potranno:
 facilitare l’adesione delle aziende all’iniziativa, dandone evidenza attraverso i propri strumenti di comunicazione
istituzionale;
 ricevere alcuni di questi dati per ottemperare alle richieste operative.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato in forma elettronica, nonché mediante procedure di comunicazione, trasmissione e
archiviazione informatizzata, impiegando modalità adeguate e tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma
del GDPR.
5. Soggetti autorizzati a trattare i dati
I dati personali sono trattati dalle Camere di Commercio di Modena e Reggio Emilia mediante soggetti interni,
previamente formati ed istruiti, debitamente designati/autorizzati che operano per suo conto a norma del GDPR.
I dati personali possono essere trattati anche da soggetti esterni, persone fisiche o società, formalmente nominati
dalla Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed appartenenti
alle seguenti categorie:
- soggetti che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informatici/telematici.
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6. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali saranno comunicati:
a) al competente personale della Camera di Commercio;
b) ai soggetti eventualmente nominati Responsabili esterni e loro eventuali Sub-Responsabili secondo quanto
indicato al precedente punto 5 della presente Informativa;
c) all’Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione PROMOS ITALIA S.c.r.l. per l’attuazione del progetto InBuyer;
d) all'autorità giudiziaria, amministrativa, sanitaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi
previsti dalla legge.
I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione.
7. Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali
I dati personali non vengono trasferiti da parte delle Camere di Commercio a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea
o ad Organizzazioni internazionali.
8. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Non viene adottato alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.
9. Durata del trattamento
I dati personali raccolti dalle Camere di Commercio di Modena e Reggio Emilia sono conservati per i tre anni successivi
alla chiusura del Progetto; decorsi i termini indicati i dati personali sono cancellati definitivamente, ovvero resi
anonimi ed utilizzati per finalità di tipo statistico.
Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione – per esempio in materia fiscale e tributaria - previsti da norme di
legge.
10. Diritti degli interessati e modalità per il loro esercizio
All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR.
In particolare è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti
diritti:
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;
conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
riceverne comunicazione intelligibile;
ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti;
opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la
legittimità del trattamento precedentemente effettuato;
nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere - al solo costo dell’eventuale supporto utilizzato - i
propri dati, forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente
possibile.
Per l’esercizio dei diritti le richieste possono essere rivolte alle rispettive Camere di Commercio di competenza
territoriale
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.
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