Informativa privacy ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 "Gdpr"
e del D.Lgs.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.101/2018
PREMIAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ai sensi del Gdpr art.13 informiamo che i dati da lei forniti verranno trattati nel rispetto della vigente
normativa sulla riservatezza dei dati personali.
Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio di Pordenone-Udine sede a Udine in via Morpurgo 4 e
sede secondaria a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II 47, telefono a Udine è 0432 273111 e a
Pordenone è 0434 381 208. Casella Pec cciaa@pec.pnud.camcom.it. La Camera di Commercio PordenoneUdine ha dato espresso incarico di Responsabile del Trattamento alla propria Azienda Speciale I.TER, sede
presso la stessa Camera di Commercio, telefono 0432 273535, casella Pec asp@ud.legalmail.camcom.it, la
quale si avvale di propri funzionari.
Il responsabile della protezione può essere contattato all'indirizzo Pec rdp@pec.pnud.camcom.it.
I suoi dati personali, compreso le foto ed eventuale materiale audio/video sono necessari nell’ambito
dell’attività “Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo del Territorio” che è finalizzata allo svolgimento
dell’istruttoria e all’eventuale conferimento del premio stesso conferito su decisione della Giunta Camerale.
La base giuridica del trattamento è il suo legittimo interesse a partecipare alla premiazione (Gdpr, art.6 c.1
lettera f).
I dati dei soli premiati saranno comunicati sul sito internet camerale e mediante il libretto di sala che verrà
distribuito agli ospiti in occasione della manifestazione. I soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono
essere comunicati e/o l’ambito di diffusione sono: giornalisti, sito internet camerale, biblioteca e Urp
camerale. Saranno resi pubblici subito prima della cerimonia per eventuali uscite sulla stampa locale
dedicate alla manifestazione e durante la cerimonia di premiazione e le foto scattate durante la cerimonia
saranno rese disponibili sul sito camerale.
I suoi dati verranno conservati fino alla chiusura delle attività legate alla premiazione nonché ai fini di future
celebrazioni o rievocazioni o per attività informative della Camera di Commercio.
Ai sensi del Gdpr, art.15, potrà in ogni momento chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la
limitazione, l’opposizione al trattamento dei suoi dati. Nel caso non si ritenga soddisfatto, potrà inoltra
proporre reclamo al Garante della Privacy.
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