INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER
LE RIUNIONI MEDIANTE AUDIO/VIDEOCONFERENZA
Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 679/2016 (indicato anche come “GDPR”), si forniscono le informazioni seguenti.
Oggetto della presente informativa
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d’Italia (nel prosieguo indicata come “Camera
di commercio del Gran Sasso d’Italia - “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, informa sulle modalità di trattamento
dei dati personali raccolti e trattati per lo svolgimento del webinar relativo alla “Presentazione Punto Europa Enterprise
Europe Network – Uno strumento della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia per accompagnare la crescita,
l’innovazione e l’internalizzazione delle imprese locali” che si svolgerà il 25 febbraio 2021.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, con Sede legale in C.so Vittorio Emanuele n. 86
– 67100 L’Aquila (AQ) - Sede provvisoria: Via degli Opifici, 1 Nucleo Ind.le di Bazzano (AQ) Tel. +39 0862 6671 e Sede di
Teramo: Via Savini n. 48/50 – 64100 Teramo (TE) Tel. +39 0861 3351 PEC: cciaa@cameragransasso.legalmail.it
Per contribuire alla rispondenza dell’Ente alle prescrizioni del GDPR e della normativa ad esso connessa, nonché per la tutela
dei diritti dell’interessato, è presente il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR,
contattabile all’indirizzo mail: dpo@gransasso.camcom.it.
Categorie di dati personali e modalità del trattamento
I dati personali trattati sono quelli identificativi (nome/cognome), anche di tipo biometrico (voce e volto) e di contatto
(Tel./Email/) dell’interessato.
Il trattamento, secondo quanto indicato, è necessario allo svolgimento del webinar relativo alla “Presentazione Punto Europa
Enterprise Europe Network – Uno strumento della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia per accompagnare la
crescita, l’innovazione e l’internalizzazione delle imprese locali” che si svolgerà il 25 febbraio 2021.
Modalità del trattamento per la videoconferenza
Il Titolare, per consentire la partecipazione alla videoconferenza, raccoglie la mail alla quale indirizzare l'invito e la presente
informativa.
La piattaforma utilizzata per la videoconferenza, Google IC Suite – Meet, proietta in primo piano l'immagine del volto della
persona che parla.
Durante i momenti di silenzio restano in evidenza a video le ultime persone che hanno parlato (sino a cinque).
Se il relatore sta presentando un documento la schermata del video mostra solo questo documento.
Il documento potrà essere inviato ai partecipanti anche prima della riunione per il tramite della Camera di Commercio che
verificherà il rispetto della normativa in materia di privacy.
Finalità e base giuridica del trattamento
La finalità del trattamento è quella di assicurare, anche in situazioni di emergenza sanitaria, il funzionamento e lo svolgimento
dei compiti e delle funzioni istituzionali della Camera di commercio, come previsto dalla legge n. 580/1993 e dalle altre norme
giuridiche che riguardano l’attività degli enti pubblici e delle pubbliche amministrazioni in generale (tra le quali la L. 7 agosto
1990, n. 241 e il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).
La base giuridica del trattamento è nell’adempimento di un obbligo di legge, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR. I
dati personali di tipo biometrico raccolti sono trattati anche ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. i), del GDPR.
Soggetti autorizzati a trattare i dati
I dati personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti interni, previamente formati ed istruiti, debitamente
designati/autorizzati che operano per suo conto a norma del GDPR. Il trattamento è effettuato in forma elettronica e/o
cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione, trasmissione e archiviazione informatizzata, impiegando modalità
adeguate e tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del GDPR.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali saranno comunicati al competente personale della Camera di commercio.
Conseguenze del mancato conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali necessari per i trattamenti per lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza ed alla loro
registrazione è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i propri dati comporta per l’interessato l’impossibilità di prendere parte
legittimamente alla riunione.
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Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all’Unione europea o ad organizzazioni internazionali
I dati personali, di regola, non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea o ad organizzazioni
internazionali.
La piattaforma Google IC Suite è fornita da Google Ireland Limited, una società costituita e operativa ai sensi della legge
Irlandese (Numero di registrazione: 368047), con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda. Per informazioni
sulle modalità di trattamento dei dati raccolti da Google, si invita a leggere le note informative rinvenibili al seguente link:
https://policies.google.com/terms
Al trasferimento dei dati in Irlanda si applicano le disposizioni del GDPR.
L’uso della piattaforma Google IC Suite – Meet potrebbe determinare il trasferimento dei dati trattati in paesi non facenti
parte dell’Unione Europea (UE).
Tale eventuale trasferimento è ammesso:
a)
b)
c)

con riferimento alle imprese operanti negli Stati Uniti d’America qualora queste aderiscano alle regole dell’Accordo
c.d. “Privacy Shield”;
con riferimento agli altri paesi, laddove sussista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il
trasferimento avviene sulla base di tale provvedimento;
laddove invece non sussista una decisione di adeguatezza, il trasferimento si configura come necessario, per
importanti motivi di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 49, par. 1, lett. d) e par. 4 del GDPR, connessi al
perseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia amministrativa, secondo i principi della legge n. 241/90 e
del D.Lgs n. 150/2009.

L’utilizzo della piattaforma non determina comunque trasferimento di dati personali in paesi non appartenenti
all’Unione Europea.
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.
Durata del trattamento
I dati saranno conservati per il tempo necessario per le finalità di cui sopra, al termine del quale verranno cancellati.
Diritti dell’interessato e forme di tutela
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’interessato diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO/RPD
ai recapiti di cui al punto 2 della presente informativa.
Tra i diritti esercitabili dall’interessato, 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 la CCIAA ha in corso trattamenti di dati personali 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 e/o all’integrazione di quelli incompleti;
il diritto alla cancellazione dei dati personali;
il diritto alla limitazione del trattamento;
il diritto di opporsi al trattamento;
il diritto alla portabilità dei dati personali;
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, ricorrendone i presupposti, l’interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che possono essere reperite sul sito www.garanteprivacy.it
.
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