
 

 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

WEBINAR “PRESENTAZIONE DISCIPLINARE ACQUACOLTURA SOSTENIBILE” 

03 GIUGNO 2021 – ORE 16.00/17.30 

 

Gentile utente, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo (di seguito, 

anche Titolare del Trattamento o la CCIAA) intende fornirle tutte le indicazioni previste dall’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali) 

che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali da parte del 

Titolare. 

La presente informativa è relativa al trattamento delle sole seguenti informazioni qualificabili come dati 

personali, raccolte per l’iscrizione al webinar del Progetto “Acquacoltura sostenibile”: 

• Denominazione impresa, ove riferito ad una ditta individuale (le denominazioni delle persone giuridiche 

non costituiscono dati personali) 

• Codice fiscale, ove riferito ad una ditta individuale (il codice fiscale delle persone giuridiche non costituisce 

dati personali) 

• Nome, cognome e ruolo del referente aziendale 

• E-mail, ove idonea ad identificare una persona fisica 

 

1.Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Venezia Rovigo, con sede in sede legale in Via Forte Marghera, 151 - 30173 Venezia Mestre (VE), tel. 041 

786111, email privacy@dl.camcom.it, PEC cciaadl@legalmail.it. 

 

2.DPO – Data Protection Officer - RPD – Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati 

personali), contattabile al seguente recapito: rpdcciaadl@legalmail.it. 

 

3.Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati personali trattati dal Titolare vengono utilizzati, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento 

ovvero per l’iscrizione e la gestione della partecipazione al webinar del progetto “Acquacoltura sostenibile”,  

ideato in nome e per conto della Camera di Commercio dall’Ufficio Sviluppo Impresa e Promozione del 

Territorio di Camera Servizi SRL – società inhouse dell’ente camerale -  per far conoscere il Disciplinare di 

Acquacoltura sostenibile ufficializzato con il Decreto del 13 ottobre2020 e riconosciuto a livello 
comunitario, che costituisce il più innovativo strumento di qualificazione delle imprese di acquacoltura 
a livello nazionale ed europeo. 
In tale finalità rientrano tutte le attività collegate all’organizzazione quali la pianificazione, le comunicazioni, 

l’invio di moduli e di materiale attinente il webinar e, con espresso consenso, la realizzazione e diffusione di 

registrazioni audio, video attraverso il sito istituzionale ed eventualmente i canali social del Titolare.  

Il trattamento si fonda, per la partecipazione al webinar, sulla base giuridica dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, 

e per l’eventuale registrazione audio video, sulla base giuridica dell’art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR. 

 

4.Modalità di trattamento dei dati, comunicazione e diffusione  

I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 

sopracitata. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro 

tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

 

5.Soggetti autorizzati, responsabili del trattamento e destinatari dei dati personali 

I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA e dalla società inhouse Camera Servizi srl 

previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. 

I dati personali possono essere comunicati, altresì, a soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali 

Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

• società che erogano servizi tecnico /informatici; 

• società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 



• società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare. 

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati trattati per le finalità di cui al punto 3 verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, ed in ogni caso per un arco temporale massimo di un 

anno.  

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di iscrizione e 

di partecipazione al webinar.  

 

8. Diritti dell’interessato 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di 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 in volta previsti dalla normativa (in 

particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano 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 la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

- il diritto alla limitazione del trattamento; 

- il diritto di opporsi al trattamento; 

- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, 

basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione 

dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 

ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

 


