INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Treviso Glocal S.c.a r.l. è la società della Camera di Commercio di Treviso che promuove
l'internazionalizzazione delle aziende trevigiane. Organizza iniziative di carattere internazionale
(fiere, missioni, seminari, workshop) e fornisce servizi di consulenza, assistenza export,
traduzioni e interpretariato.
Per svolgere le proprie funzioni istituzionali, Treviso Glocal S.c.a r.l. tratta dati personali riferiti
a persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni.
Nel trattare tali dati, Treviso Glocal S.c.a r.l. osserva i presupposti e i limiti stabiliti nel Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché
dalla legge e dai regolamenti.
Quindi, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, e avverrà nel rispetto e tutela dei Suoi diritti, delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Il predetto decreto, richiede, per poter procedere al trattamento di dati personali, che venga
fornita agli interessati un'idonea informativa sulle principali caratteristiche dei trattamenti cui i
dati stessi sono sottoposti.
Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del suesposto Decreto, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali verranno trattati al fine dell'organizzazione di iniziative promozionali a
beneficio del sistema economico locale. In particolare, potranno essere trattati per:
 l’organizzazione di fiere e missioni;
 l’organizzazione di seminari e convegni;
 l’invio di comunicazioni informative sulle iniziative promozionali organizzate da
Treviso Glocal S.c.a r.l.;
 adempiere a tutti gli obblighi contrattuali e precontrattuali intercorrenti tra le parti;
 procedere a indagini statistiche e ricerche di mercato pur senza alcuna profilazione
degli interessati;
 adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai
regolamenti, dalla normativa comunitaria.
Il trattamento dei dati personali conferiti avverrà nel rispetto dei principi di necessità e
pertinenza e con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire la finalità sopra indicata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati medesimi.

Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è strettamente necessario al fine di poter
beneficiare delle iniziative organizzate da Treviso Glocal S.c.a r.l. direttamente o in
collaborazione con altri organismi; l'eventuale rifiuto a fornire gli stessi comporta
l'impossibilità di prendere parte alle predette attività.

Comunicazione dei dati personali
I dati personali conferiti potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati, così
come previsto delle leggi o regolamenti vigenti:
 Amministrazioni Finanziarie
 Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per eventuali rimborsi
 Altri Organismi del sistema camerale coinvolti nell'organizzazione delle iniziative
promozionali predette.
 Società di trasporto, consulenti commerciali amministrativi e legali coinvolte nelle
attività predette.
I dati personali sono conosciuti dal Responsabile dell'Ufficio nella sua qualità di
Responsabile del trattamento nonché dai dipendenti coinvolti in qualità di Incaricati del
trattamento.

Diffusione dei dati personali
In relazione allo svolgimento di specifiche fiere e/o missioni alcuni dati (in particolare video
e/o fotografie) potranno essere diffusi a mezzo organi di stampa, televisione, internet, e
sistemi di comunicazione vari.
I dati personali raccolti in occasione della realizzazione di cataloghi e repertori settoriali,
finalizzati alla promozione del sistema economico locale - su supporto cartaceo,
informatico o on-line - potranno essere oggetto di diffusione in varie forme, come da
consenso rilasciato al momento della raccolta dei dati stessi, così come previsto dalla
Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni.
Diritti dell'interessato
All’interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 che si riporta
integralmente:
1.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.

2.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.

dell'origine dei dati personali;

b.

delle finalità e modalità del trattamento;

c.

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;

d.

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e.

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3.

L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione
l'integrazione dei dati;

ovvero,

quando

vi

ha

interesse,

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.

Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile
Il Titolare del trattamento è Treviso Glocal S.c.a r.l., con sede in Via Roma, 4/d - 31020
Lancenigo di Villorba (TV) - tel. 0422/911417 - fax 0422/911855.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Amministrativo e Commerciale.

