Informativa privacy progetto Enterprise Europe Network
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR - General Data Protection Regulation)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito
GDPR), l'Unione regionale delle C.C.I.A.A. di Puglia (di seguito Unioncamere Puglia)
intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alle
attività previste nel progetto "Enterprise Europe Network".
Il titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Puglia con sede legale in Via Emanuele Mola
n. 19 (70121 - Bari) P.I. 04474350727 email info@unioncamerepuglia.it.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile
per lo svolgimento delle iniziative previste dal progetto Enterprise Europe Network.
Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità a partecipare alle attività previste dal
progetto europeo.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti,
impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi
siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e
procedure strettamente necessarie ad attuare le attività previste dal progetto suindicato.
Resta fermo l’obbligo di Unioncamere Puglia di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni
qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e
successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio
di strumenti informatici, ed è svolto dal personale di Unioncamere Puglia e da soggetti terzi,
designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La
conservazione degli atti inerente la presente iniziativa cessa al termine delle attività
previste. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla
legge.
Unioncamere Puglia cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per
adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli
artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto
in qualunque momento di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del
trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano
i presupposti previsti dal GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta elettronica certificata
unioncamerepuglia@legalmail.it con idonea comunicazione;
d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità:
www.garanteprivacy.it.
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