INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.)

PRIVACY STATEMENT ACCORDING TO ART. 13
REGULATION (EU) 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei The purpose of this Privacy Policy is to inform you
dati personali a Lei relativi, Si informa di quanto about the processing of your personal data. The
segue:
Florence Chamber of Commerce encourages you to
carefully read this Privacy Policy.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4
n. 7 R.G.P.D., è la è la Camera di Commercio di Data Processing Controller
Firenze in persona del suo legale rappresentante The data processing controller, according to article 4
pro-tempore con domicilio eletto in Firenze, Piazza parah. 7 Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter
dei Giudici n. 3
GDPR), is the Florence Chamber of Commerce, in
Il Titolare può essere contattato mediante email person of the pro tempore President.
all'indirizzo
PEC The
Florence
Chamber
of
Commerce
is
cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it o all’indirizzo headquartered in Florence, Piazza dei Giudici n. 3.
di posta elettronica info@fi.camcom.it .
The controller is available at the following email
addresses:
cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
Responsabile della protezione dei dati
(certified mail) or info@fi.camcom.it (regular email).
La Camera di Commercio di Firenze ha nominato
un responsabile della protezione dei dati personali Data Protection Officer
(RPD, ovvero DPO - Data Protection Officer,) The Florence Chamber of Commerce has appointed a
contattabile
all’indirizzo
mail: Data Protection Officer (DPO) available at the email
privacy@fi.camcom.it.
address privacy@fi.camcom.it.
Finalità e base giuridica del trattamento dei
dati
Esecuzione di un compito di interesse pubblico
(art. 6, par. 1. Lett. e) R.G.P.D.) previsto dall’art. 2,
comma 1, lettera g) della legge 580/1993, per
l’organizzazione dell’evento “.ACCESSO ALLA
GIUSTIZIA E ADR: L’EUROPA CONTINENTALE
INCONTRA GLI USA”.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante
strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici
idonei,
nel rispetto dei principi di del Regolamento UE
679/2016.

Purposes and legal basis for the data processing
Processing is necessary for the performance of a task
carried out in the public interest, according to art. 6,
par. 1. e) GDPR and art. 2, parah 1, g) L. 580/1993,
for the organization of the conference “ACCESS TO
JUSTICE AND ADR: CONTINENTAL EUROPE
MEETS USA”.
Means of processing
The data will be processed by way of appropriate
paper, electronical and online means, according to
principles of GDPR.

Comunicazione e diffusione dei dati
The personal data that you provided will be processed
by the Florence Chamber of Commerce and its
Comunicazione e diffusione dei dati
Special Agency Promofirenze, for all the necessary
I dati personali da Lei forniti saranno trattati dalla activities related to your participation at the
Camera di Commercio di Firenze e dalla sua conference.
Azienda Speciale Promofirenze per le attività
necessarie a consentire la Sua partecipazione Transfer of data
all’evento.
The Controller shall not transfer personal data neither
in EU Member States nor in third countries out of the
Trasferimento dei dati
European Union.
L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati
personali né in Stati membri dell’Unione Europea Data retention
né in Stati terzi non appartenenti all’Unione The Florence Chamber of Commerce will retain your
Europea.
personal data for 5 years since the date of the
conference
“ACCESS TO JUSTICE AND ADR:
Periodo di conservazione dei dati
CONTINENTAL EUROPE MEETS USA”.
I dati personali saranno conservati per un periodo
di 5 anni dalla data di realizzazione dell’evento.
Your rights
Among the rights aknowledged by GDPR are included
Diritti dell’interessato
the following:
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano •
obtain from the Florence Chamber of
quelli di:
Commerce the access to your personal data and the
•
chiedere alla Camera di Commercio di information connected to them; the rectification of
Firenze l'accesso ai Suoi dati personali ed alle inaccurate personal data and the right to have
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati incomplete personal data completed; the erasure of
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la your personal data; the restriction of the processing of
cancellazione dei dati personali che La riguardano; your personal data (according to GDPR provisions);

la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (secondo le norme del GDPR);
•
opporsi
in
qualsiasi
momento
al
trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di
situazioni particolari che La riguardano;
•
Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato antecedentemente alla revoca dello
stesso conserva, comunque, la sua liceità;
•
proporre reclamo a un'autorità di controllo:
Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it.

•
object, on grounds relating to your particular
situation, at any time to processing your personal data;
the data processed relying on consent before the
objection remain, however, lawful;
•
lodge a complaint with the supervisory
authority: Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it.

Nature of data collected
The collection of requested personal data is made on
a voluntary basis, but it is strictly necessary for your
participation to the above mentioned conference.
Conferimento dei dati
The refusal to provide the requested personal data
Il conferimento dei dati richiesti non ha natura shall not allow your participation to the conference.
obbligatoria, ma risulta indispensabile alla Sua
partecipazione al convegno sopra citato.
Absence of automated decision-making process
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la The Florence Chamber of Commerce does not apply
Sua partecipazione.
any automated decision-making process, included the
profiling referred to in art. 22, parah1 and 4, GDPR.
Inesistenza di un processo decisionale
automatizzato
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato,
compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi
1 e 4, R.G.P.D.

