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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
WIFI – Gestione di comunicazioni e richieste non tramite Sito web  
(p.es. via mail, in forma cartacea, via telefono, personale) 
 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali 

 
Titolare del trattamento 
Camera di commercio di Bolzano 
via Alto Adige 60, I-39100 Bolzano  
Tel. +39 0471 945 511 
E-Mail: segreteriagenerale@camcom.bz.it 
PEC: info@bz.legalmail.camcom.it 
 
Data Protection Officer (DPO) 
Renorm S.r.l.  
Tel. 0471 1882777 
E-mail: renorm@legalmail.it 
 
1. Finalità del trattamento 
I dati forniti saranno trattati, anche in forma elettronica, per poter dar seguito alla Sua richiesta/comunicazione 
ovvero per l’esecuzione della prestazione/servizio da Lei richiesto nonché per finalità statistiche. 
 
2. Base giuridica del trattamento 
Base giuridica del trattamento dei dati personali è l’esecuzione di un contratto o l’esecuzione di misure 
precontrattuali (art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR 2016/679) nonché l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR 
2016/679). 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei servizi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento 
dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
 
3. Origine e tipologia di dati trattati 
Sono oggetto di trattamento da parte del Titolare le seguenti categorie di dati personali: 

• dati societari; 

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n. 1 del Regolamento (UE) 2016/679 (Es. Nome, cognome, codice 
fiscale, data di nascita, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica); 

• altri dati necessari per poter dar seguito alla Sua richiesta/comunicazione ovvero per l’esecuzione della 
prestazione/servizio da Lei richiesto. 
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4. Modalità di trattamento dei dati personali  
Il trattamento sarà effettuato: 

• solo da persone autorizzate per lo svolgimento delle attività di trattamento; 

• mediante l’utilizzo di sistemi elettronici; 

• da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti ai sensi di legge; 

• con l’impiego di misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare 
l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati. 
 

5. Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto giuridico in essere tra le parti 
e saranno conservati fino all’esaurimento delle finalità istituzionali per cui sono stati raccolti ovvero affinché 
sia richiesta la cancellazione. 
 
6. Comunicazione dei dati a terzi  
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati, anche potenzialmente, per le finalità sopra specificate, a: 

• soggetti pubblici e/o privati preposti all’esercizio di poteri pubblici per i quali la comunicazione dei dati è 
obbligatoria o necessaria o funzionale per obblighi di legge; 

• società di consulenza esterne; 

• terzi interessati dalla richiesta/comunicazione. 

 
7. Diffusione dei dati personali e trasferimento oltre lo SEE 
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi. 
  
8. Processi decisionali automatizzati 
La informiamo che i dati personali conferiti non saranno in alcun modo sottoposti a processi decisionali 
automatizzati. 
 
9. Diritti dell’interessato (artt. 15-22 Regolamento (UE) 2016/679) 
In base alla normativa vigente il soggetto interessato ottiene in ogni momento, con richiesta, l’accesso ai 
propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione; 
ricorrendone i presupposti di legge può opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la 
limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di 
limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio 
giudiziale di un diritto del titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse 
pubblico. 
  
Data ultima di aggiornamento: 14.03.2023 

 


