INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
La Camera di Commercio di Lucca tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi
la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali
riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Camera di Commercio di Lucca informa di
quanto segue:
1.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di Lucca (d'ora in poi Camera di Commercio di Lucca) con sede in Corte Campana
10 a Lucca .
Siti
internet
www.lu.camcom.it
e
www.ildesco.eu.
Tel
05839765
pec
camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it fax 0583 199 99 82
Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile per la Protezione dei dati (RPD) della Camera
di Commercio di Lucca è la dott.ssa Silvia Galli contattabile telefonando allo 0583 976655 o
inviando una mail a dpo@lu.camcom.it
2.

Categorie di dati

La raccolta dei dati avviene presso l'interessato e riguarda dati comuni di persone fisiche, nello
specifico: nome, cognome, recapiti telefonici o postali compresa email se non aziendali, codice
fiscale per le imprese individuali o per privati/liberi professionisti, dati contenuti nel documento
di riconoscimento allegato e nei curricula ove richiesti.
La Camera di Commercio può acquisire dati personali di cui all'art.9 del regolomento 679/2016
qualora essi siano contenuti nei curricula o nei documenti di riconoscimento allegati.
Solo nel caso delle sponsorizzazioni la Camera di Commercio acquisisce dagli enti preposti dati
relativi a condanne penali e reati ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art.
80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016)
e al D.P.R. n. 445/2000
Nel corso dell'organizzazione e/o della realizzazione della manifestazione o del concorso
potranno essere raccolti anche dati relativi agli automezzi di proprietà utilizzati per l'evento
(numero di targa) ed immagini dello stand con presenza degli espositori o loro
dipendenti/collaboratori, immagini della gara.
3.

Finalità del trattamento dei dati

I dati di persone fisiche diversi dalle immagini sono utilizzati per le seguenti finalità:
a) organizzazione e promozione della manifestazione "Il Desco"
b) organizzazione e promozione del concorso "Giovani Chef" al fine di Promuovere il brand
Desco anche presso le giovani generazioni e valorizzare i prodotti tradizionali con
possibilità anche di rivisitazione moderna attraverso la creatività del lavoro dello Chef
c) sponsorizzazione della manifestazioni o singoli eventi ad essa collegati
d) promozione di iniziative (corsi, seminari, eventi, manifestazioni) organizzate dalla
Camera di Commercio di Lucca
4.

Base giuridica del trattamento

Per la finalità di cui all'art. 3 lett. a) e c) il trattamento si fonda sulle seguente basi giuridiche:
esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (art. 6 comma 1 lett b del regolamento
UE 679/2016) e adempimento di un obbligo legale al quale il titolare è soggetto ( art. 6 comma
1 lett c del regolamento UE 679/2016).

Per la finalità di cui all'art. 3 lett. b) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ( art 6 comma 1 lettera d del
Regolamento 679/2016 e art 2 sexies comma 2 lettera n del Dlgs 196/2003 così come
modificato dal Dlgs 101/2018).
Se l'interessato non fornisce i dati necessari per le finalità a) b) e c) non sarà possibile
partecipare alla manifestazione.
Per la finalità di cui all'art. 3 lett. d) il trattamento dei dati si basa sul consenso dell'interessato
espresso al momento della domanda di adesione/partecipazione o al momento della raccolta
del dato. In caso di mancato consenso i dati non saranno inseriti nell'apposita banca dati della
Camera di Commercio di Lucca
Le immagini scattate durante la manifestazione ritraenti persone fisiche sono utilizzate per la
promozione de "Il Desco" sui siti Internet e sui social network gestiti dalla Camera di
Commercio di Lucca ed il loro trattamento si basa sul consenso dell'interessato ottenuto o al
momento dell'adesione o al momento della raccolta del dato.
5.

Modalità di trattamento e trasferimento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante
strumenti informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e
amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato,
divulgazione e manomissione dei dati.
La Camera di Commercio di Lucca non ha intenzione di trasferire i dati fuori dall'Unione
europea e non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22,
paragrafi 1 e 4, GDPR
6.

Periodo di conservazione dei dati

La Camera di Commercio di Lucca conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà
necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
 durata del rapporto contrattuale;
 obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito
fiscale e tributario;
 necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della Camera di
Commercio di Lucca;
 previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
Con riferimento ai soggetti con i quali si concluderà il contratto di sponsorizzazione o di
acquisto di stand, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto e per i
successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
Se l'interessato presta il suo consenso per la finalità di cui all'art. 3 lett. d) i dati sono
conservati fino a quando l'interessato non revoca il suo consenso o fino a quando sono di
interesse per la Camera di Commercio di Lucca.
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la
necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della Camera di
Commercio di Lucca; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo
necessario al conseguimento di tale finalità.
7.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti
soggetti:
a) ai soggetti nominati da la Camera di Commercio di Lucca quali Responsabili in quanto
fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
b) autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
c) autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;

d) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello
Stato italiano.
I soggetti indicati da sub a) a sub d) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR
I dati degli espositori saranno pubblicati sui siti web sopra indicati, sulle pagine Facebook
gestite dalla Camera di Commercio di Lucca dedicate alla manifestazione e saranno, quindi,
accessibili a tutti. I dati di cui all'art. 3 lett. a) e b) potranno essere diffusi anche in maniera
cartacea.
Il nome e cognome dei partecipanti al concorso "Giovani Chef" sono pubblicati sui siti Internet
e sui social network gestiti dalla Camera di Commercio di Lucca.
Le immagini scattate durante la manifestazione sono pubblicati sui siti Internet e sui social
network gestiti dalla Camera di Commercio di Lucca.
I dati dei candidati al concorso "Giovani Chef" saranno comunicati alla Darwine&Food, all'
Associazione Italiana Sommelier – AIS Lucca e ai membri della Giuria che agiscono come
titolari autonomi.
8.

Diritti dell'interessato

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:
a) Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
b) Diritto alla rettifica (art. 16 GDPR)
c) Diritto alla cancellazione o all'oblio, ove applicabile (art. 17 GDPR)
d) Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)
e) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
f) Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec della Camera di
Commercio di Lucca: camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità
sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dalla Camera di Commercio di Lucca e dovrà
allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio
documento di identità.
9.

Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy raggiungibile sul
sito www.garanteprivacy.it

