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ALLEGATO 1 

 
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 IN MERITO ALLA GESTIONE DEI DATI PERSONALI RACCOLTI 
NELL’AMBITO DI EVENTI, CORSI DI FORMAZIONE, FIERE O CONVEGNI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, il Consorzio per il Credito e la Finanza (“Consorzio”), in 
qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016, “General Data 
Protection Regulation”, di seguito anche GDPR, informa che: 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali forniti per l’iscrizione all’evento, al corso di formazione o al convegno saranno trattati: 

• per le finalità amministrative; 

• per gli scopi legati all’evento e successiva attività di follow up dello stesso (invio di materiale); 

• per la gestione delle presenze;  

• per attività statistiche;  
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.  
Informiamo l’interessato che l’evento, il corso di formazione o il convegno potrà essere oggetto di 
registrazioni audio, riprese fotografiche e video. La partecipazione all’evento stesso può comporta 
l’eventuale pubblicazione dei dati personali dell’interessato (immagini fotografiche o video) sul sito web 
del titolare, e/o su canali di social network del Consorzio. Qualora l’interessato non voglia essere 
ripreso/fotografato, dovrà comunicarlo anticipatamente. 
 
La base giuridica del presente trattamento è determinata dall’obbligatorietà di fornire dati comuni per 
poter partecipare/iscriversi all’evento, al corso di formazione o al convegno. Il trattamento può 
riguardare anche dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato. 
 
Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione 
I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare 
riferimento all’utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, esclusivamente: 

• da personale del Consorzio appositamente autorizzato al trattamento; 
La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di 
legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla 
normativa vigente.  
Si rende noto, inoltre, che i dati potranno essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie di 
soggetti: 

• Camere di Commercio interessate dall’evento, dal corso di formazione o dal convegno; 

• Soggetti co-organizzatori dell’evento, del corso di formazione o del convegno; 

• Ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’UE o dallo Stato italiano. 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari (quali, a titolo 
esemplificativo, autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati) 
oppure trattati, per conto del Consorzio, da soggetti designati come Responsabili, a cui sono impartite 
adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: a) 
agenzie di comunicazione; b) società informatiche.  
 
Modalità del trattamento e tempi di conservazione  
La documentazione e le informazioni fornite in sede di iscrizione/partecipazione all’evento, al corso di 
formazione o al convegno saranno conservate per 5 anni, nonché fino a quanto l’interessato non richieda 
di disiscriversi dal servizio di comunicazione promozionale/invio di newsletter.  
Decorso tale termine, questo sarà distrutto o reso anonimo compatibilmente con le procedure tecniche 
di cancellazione e backup. 
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Diritti dell’interessato  
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e 
dalla normativa vigente in materia. L’interessato potrà in qualsiasi momento richiedere al titolare del 
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi.  
Non sarà possibile esercitare  

• il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente trattamento;  

• il diritto di cancellazione dei dati e di opposizione salvo il caso in cui i dati siano utilizzati non 
coerentemente con le finalità previste dalla presente informativa.  

I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso 
l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
 
Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini 
della partecipazione all’evento, al corso di formazione o al convegno. 
Il rifiuto di fornire i dati può comportare l’esclusione dalla partecipazione all’evento, al corso di 
formazione o al convegno. 
 
Trasferimento dati a paese terzo 
Si informa che il Titolare del trattamento non intende trasferire dati ad un paese terzo Extra europeo. 
 
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 
Il Consorzio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, 
paragrafi 1 e 4, GDPR. 
 
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento è il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza che ha sede in via Meravigli 
9/b – Milano.  
Di seguito i dati di contatto del Titolare del trattamento: PEC: consorziocamerale@legalmail.it 
Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento, il Titolare, come sopra identificato, ai sensi dell’art. 37 
del Regolamento, ha nominato/designato l’Avv. Franco Pozzoli, in qualità di Responsabile della 
Protezione dei Dati (Data Protection Officer), che potrà essere contattato per le questioni attinenti il 
trattamento dei dati, oltre che presso l’indirizzo del Consorzio al seguente recapito e-mail: 
dpo@lom.camcom.it. 
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