INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, DA PARTE DI UNIONCAMERE, RELATIVA AL
BANDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO DEI MARCHI
COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE (BANDO “MARCHI COLLETTIVI”)
Le seguenti informazioni, fornite agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(di seguito “GDPR”), sono relative ai trattamenti di dati personali per la gestione degli adempimenti
amministrativi delle domande di finanziamento presentate sul “Bando per la concessione di finanziamenti
per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione” (Bando “Marchi collettivi”), di cui al
Decreto Dir. del Ministero dello Sviluppo economico 20 novembre 2020.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento è l’Unioncamere – Unione italiana delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (nel prosieguo indicata come “Unioncamere”, “Titolare” o “Ente”), con sede in
Roma, Piazza Sallustio, 21
Tel.: 06 4704408 E-mail: segreteriainnovazione@unioncamere.it – Pec:: uniocamere@cert.legalmail.it .
Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione Dati (RPD/DPO),
contattabile ai seguenti recapiti:
E-mail: dpo@sicamera.camcom.it .
2. FINALITÀ, TIPOLOGIA DEI DATI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a) lo svolgimento delle fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande di
finanziamento e dei relativi allegati, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
b) l’esame e valutazione della documentazione presentata ai fini della concessione ed erogazione del
finanziamento;
c) l’effettuazione degli eventuali adempimenti di natura contabile e fiscale;
d) lo svolgimento delle attività inerenti l’eventuale revoca/rinuncia del finanziamento;
e) il monitoraggio ed i controlli sui progetti, ai sensi dell’art. 11 del Bando “Marchi collettivi”;
f) l’invio di comunicazioni (tramite PEC, posta elettronica ordinaria, ovvero cartacea) relative ai
procedimenti amministrativi inerenti alle suddette attività.
I dati conferiti indicati nei moduli della domanda di finanziamento, nelle autodichiarazioni e nei relativi
allegati, normalmente di tipo ordinario (dati personali e di contatto) saranno trattati esclusivamente per le
finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento, indicati negli atti normativi richiamati in
premessa del Bando “Marchi collettivi” (art. 32, commi 12-15, del D.L. n. 34/2019 come convertito dalla L.
n. 58/2019; D.M. 15 gennaio 2020; D. Dir. 23 luglio 2020), in correlazione con il compito di “Ente gestore”
dell’Unioncamere, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge n. 580/1993.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, rappresentata dall’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR,
ossia l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico.

I dati personali potranno essere anche di tipo giudiziario, connessi alle attività di verifica che verranno
svolte, secondo quanto precedentemente indicato, tra le finalità, alla lett. a). Per il trattamento di questi
dati la base giuridica, in correlazione con quella sopra indicata per i dati di tipo ordinario, è costituita
dall’art. 2-octies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 196/2003.
3. FONTE DI ORIGINE DEI DATI PERSONALI (EX ART. 14 DEL GDPR)
I dati personali ordinari, previsti nella domanda di finanziamento e nella documentazione a questa allegata,
indicata dal Bando “Marchi collettivi”, sono raccolti direttamente presso l’interessato. Nel caso in cui
l’interessato debba fornire dati personali di altre persone fisiche - a seguito di legittima acquisizione e
diritto ad utilizzare tali dati – è tenuto a rendere nota a queste ultime il contenuto della presente
informativa.
Ulteriori dati personali potrebbero essere raccolti, oltre che dalle dichiarazioni e autocertificazioni fornite
dal diretto interessato, anche da soggetti terzi, pubblici e privati presso i quali il Titolare è tenuto, nei casi e
nei modi previsti dalla legge, ad acquisire specifica documentazione, informazioni, comunicazioni o altre
certificazioni e/o a riscontrare e verificare la veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese
dall’interessato in merito a stati, qualità personali e fatti, di natura anche giudiziaria (es: Casellario
giudiziario, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.).
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali costituisce presupposto indispensabile per la presentazione della
domanda di finanziamento e la corretta gestione della stessa per le finalità precedentemente indicate. Il
loro mancato conferimento comporta l’impossibilit di partecipare alla procedura per l’erogazione di detto
finanziamento.
5. SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di
comunicazione, trasmissione e archiviazione informatica e telematica, con modalità adeguate a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati a norma del GDPR, e adottando specifiche misure di sicurezza per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare sarà effettuato solo da personale previamente
formato e autorizzato che ha ricevuto le relative istruzioni.
I dati personali potranno essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati ai sensi dell’art.
28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:
- Società in house appartenenti al sistema camerale, tra le quali la società consortile Si.Camera s.c.r.l.;
- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi del Titolare, con
particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica e di
posta elettronica certificata;
- società che gestiscono banche dati per il Sistema camerale.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni può sempre essere richiesto al Titolare.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali potranno essere comunicati:
a) al competente personale dell’Unioncamere;
b) ai soggetti autorizzati al trattamento ex art. 28 del GDPR;
c) ai soggetti esterni (professionisti, consulenti, etc.), che prestino consulenza o assistenza, al Titolare o al
Responsabile, in merito alle procedure ed agli adempimenti inerenti le domande di finanziamento;
d) alle aziende fornitrici di servizi relativi ai siti web istituzionali, di casella di posta elettronica ordinaria e
certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
e) alla competente Direzione generale del Ministero dello Sviluppo economico, secondo quanto indicato
nel Bando “Marchi collettivi” e nella Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo economico e
l’Unioncamere del 23 luglio 2020;
f) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico o privato legittimato a richiederli
nei casi previsti dalla legge.
La diffusione di alcuni dati personali degli interessati avviene, nella sezione “Amministrazione trasparente”
del Titolare, secondo quanto richiesto dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione (D. Lgs. n.
33/2013) e/o, se previsto da altre norme di legge e secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei
dati personali.
7. ASSENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
L’Unioncamere non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
Il Titolare non trasferisce i dati personali dell’interessato a terze parti stabilite in Stati non appartenenti
all’Unione europea, né ad organizzazioni internazionali in assenza di una decisione di adeguatezza della
Commissione europea, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un’Autorit di controllo
europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione europea ai sensi della Decisione 2010/87/UE.
9. DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al Bando “Marchi collettivi” saranno conservati per 10 anni
dall’erogazione del finanziamento decorsi i quali saranno definitivamente cancellati o distrutti, ovvero
anonimizzati.
Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al
termine di decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio dei
diritti e/o per l’adempimento di altri obblighi di legge.
Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DEL LORO ESERCIZIO
All'interessato – ex artt. 13 e 14 – è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR.
In particolare, è garantito, secondo le modalit 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 suoi diritti l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare, ovvero al Responsabile
della protezione dei dati, ai recapiti indicati al precedente punto 1 della presente Informativa.
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 modalit
previste dall’Autorit
stessa (in
https//www.garanteprivacy.it), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi
giudiziarie, a norma dell’art. 79 del GDPR.

La presente informativa è pubblicata sul sito www.marchicollettivi.it
Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2020.

