INFORMATIVA PRIVACY
per i partecipanti al “tavolo di confronto per lo sviluppo infrastrutturale”
previsto per il 22 febbraio 2022, alle ore 15.30
con questa pagina la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano 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), in merito al trattamento dei dati personali dei partecipanti all’incontro divulgativo
denominato “tavolo di confronto per lo sviluppo infrastrutturale” organizzato dalla Camera di commercio di CagliariOristano nell'ambito del Programma Infrastrutture “Il sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa
dell’economia sarda” Fondo di Perequazione 2019-2020 al fine di condividere gli esiti di un’analisi su domanda e offerta
di infrastrutture materiali e immateriali e per ascoltare le esigenze e i fabbisogni del sistema imprenditoriale locale. .
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di CagliariOristano, con sede legale: Largo Carlo Felice, 72, 09124, Cagliari, telefono: 070 60512416-417; sede Oristano: via
Carducci,
23/25,
09170,
telefono:
0783
21431;
PEC:
cciaa@pec.caor.camcom.it;
mail:
segreteria.generale@caor.camcom.it
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO,
Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Cagliari-Oristano al seguente recapito e-mail
RPD@caor.camcom.it.
3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento
Nell’ambito del Programma Infrastrutture del Fondo di Perequazione 2019-2020 di Unioncamere è stata definita una serie
di attività territoriali volte a creare le condizioni affinché le Camere di commercio e le Unioni regionali delle Camere di
commercio possano assumere un ruolo strategico nello sviluppo infrastrutturale del proprio territorio, mediante momenti
di confronto e concertazione, individuazione delle opere strategiche per le proprie imprese, sviluppo di iniziative
progettuali rispondenti alle esigenze del proprio territorio.
Uniontrasporti promuove la realizzazione di tavoli territoriali per agevolare il confronto con gli stakeholder (associazioni,
enti locali, gestori di infrastrutture, ecc.) sul tema dello sviluppo infrastrutturale, ed in particolare sulle esigenze del
sistema produttivo locale, allo scopo di raccogliere contributi e idee per la redazione del Libro Bianco regionale sulle
priorità infrastrutturali e per la scelta di uno specifico focus di approfondimento.
L’attività è realizzata attraverso degli specifici incontri nell’ambito dei quali promuovere ed acquisire il suddetto
confronto. La partecipazione all’incontro organizzato dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano è possibile sia in
presenza, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio a Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72, che da remoto tramite
accesso alla piattaforma zoom.
I dati personali utilizzati sono classificabili come ordinari (ad esempio denominazione, ragione sociale, codice
Fiscale/P.IVA, ove riferiti ad una ditta individuale, nome, cognome e riferimenti di contatto, ovvero numero di telefono/e mail del/dei referenti aziendali coinvolti, ulteriori informazioni, quali ad esempio città, età, professione e ulteriori interessi
su specifiche tematiche legate al tema dei trasporti e delle infrastrutture) e sono trattati per le seguenti finalità:
a) gestione della fase di iscrizione per la partecipazione in presenza ai tavoli di confronto territoriali;
b) raccogliere contributi e idee da parte degli stakeholder (associazioni di categoria e imprese associate, enti locali,

enti gestori delle infrastrutture, ecc.) sulle opere di interesse territoriale;
c) redazione del Libro bianco regionale sulle priorità infrastrutturali;
d) diffusione del Libro Bianco attraverso eventi regionali e nazionali.
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso espresso dall’interessato, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a),
del GDPR.
Il conferimento dei dati personali per il conseguimento delle finalità indicate è facoltativo, tuttavia, per la finalità di c ui
alla precedente lett. a), il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di fornire il servizio richiesto
(compresa la partecipazione all’evento)
La partecipazione all’evento da remoto richiede la connessione alla piattaforma di webconference “Zoom” utilizzata dal
Titolare per lo svolgimento del medesimo. Nel momento in cui si instaura la connessione, il fornitore della piattaforma
tratta necessariamente l’indirizzo IP dell’interessato al solo fine di trasmettergli le immagini e il suono relativi all’evento.
Maggiori dettagli sui trattamenti che derivano dall’utilizzo del servizio di webconference sono disponibili nell’informativa
presente sul sito del fornitore.
Il materiale audiovisivo viene trasmesso e raccolto solamente nel caso in cui
l’organizzatore dell’evento non abbia escluso a priori le immagini e il suono provenienti dai partecipanti (ciò può
infatti essere suggerito, ad esempio, quando il numero elevato dei partecipanti non consenta all’organizzatore o ai relatori
di gestire e distinguere i singoli interventi - volontari o fortuiti - in modo ordinato);
i partecipanti decidano di attivare i propri dispositivi di acquisizione video e/o audio e intervengano durante il
webinar.
I dati trattati sono la voce, il nome e il cognome, nonché, eventualmente, l’immagine del profilo previamente scelta dagli
utenti del fornitore del servizio di webconference.
La base giuridica del trattamento relativo alla registrazione dell’evento è rinvenibile nella lettera a), articolo 6 del
Regolamento (UE) 2016/679 e sussiste in quanto l‘Interessato è previamente informato dell’evento, della piattaforma
sulla quale si terrà, nonché della sua registrazione e decide di intervenire e/o non disabilitare le proprie periferiche di
acquisizione audio/video, prestando il consenso ai relativi trattamenti secondo quanto descritto nella presente informativa.
L’Interessato può rifiutarsi di prestare il consenso, limitare o escludere il trattamento del materiale audiovisivo che lo
riguarda disattivando mantenendo disattivato il proprio segnale video e/o audio della propria postazione, non intervenendo
e riservando eventualmente le domande per un momento successivo alla conclusione della registrazione o formulandole
per mezzo di altro strumento di comunicazione.
In caso di diniego del consenso, l’Interessato è pertanto invitato ad accedere sin dall’inizio con modalità anonime allo
strumento di webconference, disattivando le periferiche di acquisizione dei segnali audio e video non intervenendo e
riservando i propri eventuali interventi per un momento successivo alla conclusione delle riprese.
Tale modalità di acquisizione del consenso e del materiale audiovisivo è scelta dal Titolare per attribuire e lasciare in capo
agli interessati e sin dall’inizio il controllo del trattamento che li riguarda, dando la possibilità agli interessati di modificare
la scelta effettuata, fatti salvi i trattamenti già fondati sul consenso prestato, conformemente alla natura degli strumenti
tecnologici impiegati.
4. Soggetti autorizzati a trattare i dati e modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati personali da parte dei Titolare sarà effettuato solo da personale formato ed autorizzato che ha
ricevuto le relative istruzioni.
La raccolta dei dati è effettuata:
- in sede di iscrizione per la partecipazione in presenza;
- attraverso la videoconferenza che avverrà mediante piattaforma Zoom professional;
Il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica, 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
5. Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati personali saranno comunicati:

a) al competente personale del titolare;
b) ai soggetti autorizzati al trattamento ex art. 28 del GDPR;
c) alle aziende fornitrici di servizi relativi ai siti web istituzionali dei singoli Titolari e di casella di posta elettronica
ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
d) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla
Il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica, 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
6. Assenza di un processo decisionale automatizzato
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, parr. 1 e 4,
del GDPR
7. Trasferimento di dati in Paes i extra SEE
Per lo svolgimento dell’evento e la sua registrazione, il Titolare si potrà avvalere di propri Responsabili del trattamento
(Società di servizi) che potrebbero far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, o
che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.
Dette società di servizi sono selezionate sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad
affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali. In
particolare, al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il
trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate
dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard (SCCL)
In particolare, per quanto attiene a:
a) “Moduli Google” il trattamento, rispondente al GDPR, è effettuato da Google Ireland Limited (“Google”), società
costituita e operativa ai sensi della legge Irlandese, con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda. Per
l’elenco delle sedi dei data center di Google v: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
b) Zoom professional, la società Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113 USA (ove ha sede il loro Data Privacy Officer – e-mail: privacy@zoom.us), garantisce che se l’interessato risiede nello
Spazio economico europeo (SEE), i suoi dati personali vengono gestiti nell’ambito europeo dal suo Rappresentante
rispettando la disciplina del GDPR: Lionheart Squared Ltd, 2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-32 – Dublino
DO2 EK84 - Repubblica d’Irlanda (e-mail, all’attenzione del Data privacy: zoom@LionheartSquared.eu).
8. Periodo di conservazione dei dati
La durata del trattamento dei dati personali è compresa tra la data dell’evento e il 31 marzo 2023, data entro la quale i dati
verranno cancellati.
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.
9. I Suoi diritti
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, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso.
Si comunica che nel sito internet istituzionale, sia dalla Sezione Amministrazione Trasparente (Disposizioni generali –
Atti generali), sia dalla sezione Privacy (Adempimenti), è consultabile il Regolamento camerale relativo alla Procedura
di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Sulla base del predetto Regolamento gli interessati possono esercitare i loro diritti mediante l’apposito modulo scaricabile
dalla pagina del sito Ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) – modulistica.
.

