Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679
IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI GESTIONE SITO WWW.ASSAGGISALONE.IT
Con la presente informativa, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di RietiViterbo intende fornire all’interessato le indicazioni prescritte dall’art.13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali per l’adesione alla piattaforma
assaggisalone.com.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Rieti Viterbo (sede di Viterbo) con sede in
Via Fratelli Rosselli 4- 01100 Viterbo. Pec: cciaa@pec.rivt.camcom.it. Telefono: 0761/2341
2. Responsabili del trattamento
I responsabili del trattamento sono:
FIVIT S.R.L. per la parte relativa agli espositori
Rucola Studio S.R.L.S. per la parte relativa al pubblico B2B, alle imprese che comunicano
eventi di Fuori Assaggi e per i visitatori che prenotano eventi
Factory 121 S.R.L.S. per la parte relativa ai contatti con la stampa
WH S.R.L. per la parte relativa alla realizzazione e alla gestione del sito web
3. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il servizio RPD Unioncamere, e-mail:
rpd@rivt.camcom.it
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati trova la propria base giuridica nell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri cui è investito il titolare del trattamento (Art. 6
par. 1 lett. e) GDPR.). Tale compito si inquadra tra le funzioni istituzionali delle Camere di
Commercio di cui all’art.2 comma 2 della legge 580/1993, con riferimento alle iniziative di
marketing e promozionali. I dati personali forniti sono necessari per il procedimento di gestione
dell’adesione al Progetto Tuscia Welcome e connesse attività di comunicazione. Fra i Dati Personali
raccolti ci sono: email; nome; cognome; numero di telefono; indirizzo fisico; Partita IVA; ragione
sociale; provincia; CAP; città; settore di attività.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali conferiti sono comunicati ai soggetti pubblici o privati anche tramite piattaforma
Internet e canali social.
6. Natura del conferimento dei dati

1

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria e la mancata comunicazione di tali dati comporta
la mancata adesione alle attività previste dall’evento Assaggi e Fuori Assaggi e la relativa
comunicazione.
7. Modalità di trattamento e conservazione dati personali
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679. I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato
debitamente istruito e sono destinati ad essere conservati fino alla funzionalità della piattaforma e
comunque per un periodo non superiore a 5 anni.
8. Diritti dell’interessato
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’interessato diversi diritti, che può esercitare
contattando il titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1) e 2) della presente informativa.
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta previsti dalla normativa (in
particolare artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:
- Il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo ha in corso trattamenti di dati
personali che riguardano l’interessato e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento
e a tutte le informazioni a questo relative;
- Il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che riguardano l’interessato e/o all’integrazione di
quelli incompleti;
- Il diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano l’interessato;
- Il diritto alla limitazione del trattamento;
- Il diritto di opporsi al trattamento;
- Il diritto alla portabilità dei dati personali che riguardano l’interessato.
In ogni caso, l’interessato ha diritto di presentare un formale reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
Per ricevere maggiori informazioni sui diritti, l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare o al
DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell’Autorità Garante
https://garanteprivacy.it/home/diritti.
La presente informativa è pubblicata sul sito assaggisalone.com
Ultimo aggiornamento Luglio 2022

