
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSA 
ALLA RICHIESTA DI INTERVENTI FINANZIARI 

(Art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 – GDPR) 

Con la presente desideriamo informarla che il trattamento dei dati personali che la riguardano e che 
saranno da lei comunicati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto 
del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 
101/2018. 

1 – Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Avellino - Ente 
autonomo di diritto pubblico che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, 
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito 
dell'economia locale - con sede legale in Piazza Duomo n.5, tel. 0825-6941; PEC 
cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it, nella persona del legale rappresentante. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) è contattabile ai 
seguenti recapiti:  mail segreteria.generale@av.camcom.it ;   tel.0825-694302. 

2 - Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica 

I dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse alla partecipazione alla procedura 
di cui al “Bando per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie finalizzate alle Misure di 
potenziamento delle micro piccole medie imprese della circoscrizione territoriale della Camera di 
commercio di Avellino connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” emanato con 
determinazione dirigenziale n. 242 in data 2 dicembre 2020. 

Il conferimento dei dati personali è pertanto necessario per consentire la partecipazione alla 
suddetta procedura e per l’eventuale successiva concessione e gestione del finanziamento; il 
mancato conferimento dei dati non consentirà lo svolgimento di dette attività. 

La CCIAA nel dettaglio tratta i dati personali esclusivamente per: 

- la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di assegnazione del 
finanziamento e nello specifico l’istruttoria di ammissibilità formale della domanda, 
l’istruttoria tecnica della domanda al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dal 
bando anche relativi al merito creditizio e gli adempimenti di cui alla normativa in materia di 
Antiriciclaggio, della comunicazione dello stato di avanzamento della domanda di 
finanziamento.  

- I dati verranno trattati per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza amministrativa 
posti in capo al titolare.  

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in 
via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e 
dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i soggetti che ricoprono a diverso titolo 
cariche societarie delle imprese partecipanti. 

In relazione alla finalità di cui al punto 1., il trattamento potrà essere effettuato in quanto necessario 
all’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par.1 lett. e) GDPR) assegnato alle 
Camere di Commercio dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio nonché all’adempimento di 
obblighi di legge (art. 6 par.1 lett. c) GDPR). 



 

Dati ottenuti presso terzi e relativa fonte 

Si fa presente che il Titolare procede, ai sensi del DPR 445/2000, alla verifica in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati 
presso altri Enti e soggetti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della 
Repubblica, Tribunali, Prefettura, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, ecc.). 

Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne 
penali e reati. 

Inoltre la Camera potrà richiedere ed ottenere informazioni commerciali e dati relativi al suo merito 
creditizio come, ad esempio, dati sull’esposizione finanziaria, sullo stato di solvibilità, 
sull’affidabilità e la puntualità dei pagamenti, dati riguardanti la situazione reddituale/patrimoniale. 
Tali informazioni potranno essere ricavate direttamente dalla Camera o per il tramite di consulenti e 
fornitori che operano per conto della Camera stessa, mediante accesso a banche dati di soggetti 
specializzati che operano nel rispetto del Provv. n. 163 del 12 settembre 2019 emesso dall’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali e recante Codice di condotta per i sistemi informativi 
gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. 

La Camera di Commercio potrà svolgere gli adempimenti in materia di Antiriciclaggio prescritte 
dal D.Lgs. 231/2007, mediante accesso alle banche dati di soggetti specializzati. 

3 – Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati acquisiti è effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel 
rispetto dei seguenti principi: 
- liceità, ovvero i dati sono trattati solo per il perseguimento delle finalità previste;  
-  minimizzazione, ovvero i dati personali sono trattati se indispensabili alla finalità per la quale  

sono stati raccolti e limitatamene al periodo necessario;  
- sicurezza e integrità, adottando le migliori pratiche per proteggere i dati personali.  

4 – Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali possono essere comunicati a specifici soggetti, considerati destinatari secondo la 
definizione di cui all’art. 4 GDPR (“la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un 
altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi”). 

Al fine di svolgere le attività di trattamento necessarie alla realizzazione degli scopi di cui al punto 
2 della presente informativa, i suoi dati personali possono essere trattati dai seguenti destinatari:  

- InfoCamere Scpa sede legale Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. fiscale 
02313821007, che gestisce la procedura di assegnazione del finanziamento mediante la 
piattaforma restart.infocamere.it, quale Responsabile del trattamento dei dati; 

- Soggetto/i che effettua/no la valutazione di merito creditizio a supporto delle attività 
istruttorie svolte dalla Camera di commercio e da Infocamere Scpa, quale/i Sub responsabili 
del trattamento dei dati; 

- autorità, enti pubblici e/o privati per gli adempimenti di legge connessi alle finalità di cui al 
punto 2 della presente informativa; 

- singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento e dei Responsabili 
del trattamento a cui vengono affidate specifiche e/o più attività di trattamento sui dati 
personali 



I dati personali conferiti saranno, inoltre, comunicati a soggetti, enti o autorità ove obbligatorio in 
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, nonché ove necessario per prevenire o 
reprimere la commissione di un reato.  

Saranno diffusi i dati previsti dagli artt. 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013 e smi, oggetto di  
pubblicazione obbligatoria quale condizione di efficacia del provvedimento di concessione 
dell’agevolazione finanziaria. 

5 – Durata del trattamento e periodo di conservazione 

I dati personali sono trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti e sono conservati per un tempo successivo sufficiente a garantire adeguata tutela e 
rispetto della normativa vigente applicabile e, comunque non oltre dieci anni dalla estinzione del 
rapporto contrattuale, salvi i casi di contenzioso o di adempimento di obblighi di legge. 

6 – Profilazione 

I dati non verranno utilizzati in nessun modo a scopo di profilazione di comportamenti o abitudini 
dei soggetti interessati. 

7 – Diritti dell’interessato 

Lei potrà esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR: 

A. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

B. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e 
il periodo di conservazione; 

C. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

D. ottenere la limitazione del trattamento; 

E. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

F. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

G. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

H. accedere ai propri dati personali; 

I. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

J. proporre reclamo al Garante (art.77 GDPR) o adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 
GDPR). secondo le modalità che può reperire sul sito: https://www.garanteprivacy.it 

Per esercitare tali diritti è possibile formulare espressa richiesta scritta al Titolare del trattamento, a 
mezzo PEC all’indirizzo cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it oppure a mezzo posta 
raccomandata al seguente indirizzo: Camera di Commercio I.A.A. di Avellino, Piazza Duomo n.5, 
83100 Avellino. 

 


