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Allegato 2  

CP Mosca 21-24 febbraio 2022         da inviare entro il 23 dicembre 2021 via PEC a: 
linea@pec.marche.camcom.it 

 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
in applicazione degli artt. 13 e 14 del "REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" 
 
LINEA Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche MODA-CALZATURE, di seguito indicata per brevità come LINEA, 
desidera fornire le seguenti informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti. 
 
Dati di contatto 
Titolare del trattamento è LINEA Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche MODA-CALZATURE, con sede in legale in 
via Tommaso Lauri, 7 – 62100, Macerata, recapito di posta elettronica certificata linea@pec.marche.camcom.it, recapito telefonico 
+39 0733 251 239. 
LINEA ha provveduto a nomina il responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37 del Reg. (EU) 2016/679, 
raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: dpolinea@gmail.com. 
 

Base giuridica del trattamento 

Nel perseguimento dei propri obiettivi, il Titolare tratta dati personali identificativi, quali sono ad esempio nome e cognome, codice 
fiscale, p. iva, recapito email, numero telefonico, in seguito definiti brevemente come "dati". 
Si specificano a seguire scopo, base di liceità e durata per ciascun trattamento svolto dal Titolare. 
Il Titolare tratta i dati personali per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere, 
base di liceità di questo trattamento è l’esecuzione di un contratto. La durata del trattamento avrà una durata pari a quella 
necessaria per l'esecuzione dei servizi richiesti, a cui andrà sommato l'ulteriore periodo normativamente previsto in ottemperanza 
agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributari vigenti. 
Il Titolare tratta i dati personali per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 
da un ordine dell'Autorità, la base di liceità di questo trattamento è assolvimento di un obbligo legale e il tempo di conservazione 
del dato è quello normativamente previsto in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributari vigenti. 
Per l’esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio, la cui base di liceità è il legittimo interesse del Titolare, 
anche in questo caso il tempo di conservazione del dato è quello normativamente previsto in ottemperanza agli obblighi di natura 
civilistica, fiscale e tributari vigenti. 
Si precisa che in caso di mancato conferimento dei dati personali, può non essere possibile eseguire il contratto tra il Titolare e 
l’interessato. 
Il Titolare ha facoltà di utilizzare a fini di promozione di servizi analoghi a quelli già fruiti le coordinate di posta elettronica fornite 
dall'interessato, pur non richiedendo il consenso dell'interessato; l'interessato, adeguatamente informato dalla presente 
informativa, può rifiutare tale uso del suo indirizzo email in maniera agevole e gratuitamente, inizialmente o in occasione di 
successive comunicazioni, tramite l’opzione di cancellazione sempre riportata nelle comunicazioni elettroniche. 
Qualora non si instauri alcun contratto, sulla base giuridica dello specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR) dell’interessato, 
facoltativo e revocabile in qualsiasi momento, il trattamento è svolto per le seguenti ulteriori finalità: 
- inserimento in mailing list per la fruizione di servizi di newsletter verso cui l’interessato manifesta il proprio intessere,  le quali 
potranno contenere anche informazioni di natura commerciale e promozionale, relative all’attività del Titolare. 
II trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
 
Destinatari o le categorie di destinatari dei dati 
I dati potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, quali a titolo esemplificativo, autorità di  
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vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. 
I dati potranno inoltre essere comunicati e trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento, 
quali a titolo esemplificativo, professionisti e società che svolgono servizi analoghi a quelli del Titolare, servizi informatici, servizi 
di consulenza tributaria e fiscale, di consulenza legale. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento o responsabili esterni, senza che possano 
diffonderli. 
L’elenco completo dei soggetti designati come responsabili esterni è custodito dal Titolare. 
 
Trasferimento dati a paesi terzi 
Il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che 
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46 GDPR 2016/679. 
Nella prosecuzione degli obiettivi del Titolare sono possibili trasferimenti di dati personali in territorio extra-UE. 
Il trasferimento avviene a condizione di soddisfare almeno una delle condizioni seguenti: 
- è garantito un livello adeguato di protezione mediante una decisione di adeguatezza della Commissione (articolo 45, paragrafo 
3, del GDPR); 
- è stato siglato un accordo con clausole standard sulla protezione dei dati (articolo 46, paragrafo 2, lettere c) d) d) GDPR) 
- si avvale di un meccanismo di certificazione approvato (articolo 46, paragrafo 2, lettera f) in combinato disposto con l'art. 42 
GDPR); 
- l’interessato ha prestato un consenso esplicito e specifico al trasferimento dei dati personali in territorio extra-UE ai sensi dell’art. 
49 paragrafo 1, lettere a) del Regolamento U.E., dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per 
l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate. 
 
Diritti dell'interessato 
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: chiedere l’accesso ai dati che riguardano l’interessato, 
la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità 
nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare. 
Ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o 
dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
 
□ L’interessato ha preso visione della presente informativa sul trattamento dei suoi dati personali. 

Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016) 

In riferimento all’inserimento in mailing list per la fruizione di servizi di newsletter: 

□ do il consenso   □ nego il consenso 
 

In riferimento al trasferimento dei dati personali in territorio extra-UE ai sensi dell’art. 49 paragrafo 1, lettere a) del Regolamento 
U.E., dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione 
di adeguatezza e di garanzie adeguate. 

□ do il consenso   □ nego il consenso 
 

 l’interessato 
(indicare NOME E COGNOME in stampatello)  

 ……………………………………………………….. 
 

Firma 
 

 _________________________________ 
 


