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Informativa sul trattamento dei dati personali ai fini della tutela della privacy
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), la Camera di commercio di Reggio Calabria informa che:

I dati personali conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per consentire alla Camera di
commercio di Reggio Calabria di erogare i servizi richiesti ed in particolare:
- poter inviare la newsletter informatica e/o le risposte richieste
- abilitare l'accesso alle aree registrate del sito
- registrare le presenze per gli incontri realizzati e, in particolare, quelli relativi al progetto Punto Impresa Digitale
(PID)
- informare sulle iniziative istituzionali realizzate.

I dati richiesti all'utente sono solo quelli strettamente necessari e sono indispensabili per usufruire dei servizi
personalizzati offerti.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità per la
Camera di commercio di Reggio Calabria di fornire i servizi suddetti.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Reggio Calabria con sede legale in Via Tommaso
Campanella n. 12 - Reggio Calabria, P.I. 00335470803, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale ha
designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Segretario Generale della Camera,
contattabile al seguente indirizzo e-mail: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it.

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 ai suddetti scopi e non saranno
oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Il trattamento dei dati personali è effettuato &ndash; nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale &ndash; anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è
svolto dal personale della Camera di commercio di Reggio Calabria e/o 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 Camera di commercio di Reggio Calabria cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per
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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:

chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i
presupposti previsti dal GDPR;
esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it con
idonea comunicazione;
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate
sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento
revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul
consenso rilasciato prima della revoca.

Link ad altri siti o siti correlati
Il sito della Camera di commercio di Reggio Calabria può contenere links ad altri siti o riferimenti a siti correlati. La
Camera di commercio di Reggio Calabria non è responsabile per le modalità con le quali altri gestiscono la tutela dei
dati personali sui propri siti ed invita quindi a verificare sempre come tali siti intendono tutelare la privacy.
Cookies
I cookie sono file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali e che vengono ritrasmessi ai siti stessi alla
visita successiva. I cookie si possono suddividere in due macro-categorie: "cookie di profilazione" e "cookie tecnici".
Cookie di profilazione
Il sito non usa cookie di profilazione, cioè cookie volti a creare profili relativi all'utente al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell'ambito della navigazione sul sito. Non viene fatto uso di cookie
durante la navigazione del sito per la trasmissione di informazioni di carattere personale., né vengono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento del comportamento degli utenti.
Cookie tecnici e di sessione
Il sito utilizza cookie tecnici per consentire l'esplorazione sicura, rapida ed efficiente del sito stesso e per fornire agli
utenti i servizi richiesti.
I cookie di sessione sono utilizzati per la navigazione e per l'autenticazione ai servizi online e alle aree riservate. L'uso
di c.d. cookie di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Cookie analytics e di terze parti
Il sito utilizza cookie di terze parti per il monitoraggio degli accessi al portale e per la condivisione su alcuni social
network ed in particolare:
Il servizio di google analytics è utilizzato per il monitoraggio degli accessi al portale e per le relative modalità di utilizzo
da parte dell'utente. Vedi informativa sulla privacy di Google Analytics
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Il sito utilizza cookie di terze parti per la condivisione di contenuti su alcuni social network (Facebook, Twitter,
YouTube, Spotify).
In questo caso i dati sono raccolti e trattati in piena autonomia dai gestori delle piattaforme di social network. Per
maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati raccolti dai social network, si invita a leggere le note
informative sulla privacy fornite dai soggetti che forniscono i servizi in questione:
Facebook http://www.facebook.com/policy
Twitter http://twitter.com/privacy
YouTube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Spotify https://www.spotify.com/it/legal/privacy-policy/
È possibile negare il proprio consenso all'accettazione dei cookie sul proprio dispositivo, agendo sulle impostazioni del
programma utilizzato dall'utente per la navigazione su Internet. La disattivazione dei cookie non impedisce la
navigazione del sito ma può influire sul funzionamento dei servizi di terze parti utilizzati all'interno dello stesso.
Come disabilitare i cookies
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma è comunque possibile scegliere di non
accettarli. Si consiglia comunque di non disabilitarli, perché ciò potrebbe impedire lo spostamento da una pagina all'altra
e la fruizione di tutte le funzioni peculiari del sito.
Se non si desidera che il computer riceva e memorizzi cookies, è possibile modificare le impostazioni di sicurezza del
browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.). In ogni caso, si precisa che determinate parti del Sito possono
essere utilizzate nella loro pienezza solo se il browser accetta i cookies; di conseguenza, la scelta di rimuovere e non
accettare cookies potrebbe influenzare negativamente la permanenza sul Sito e la sua fruizione.
In ogni caso, se si desidera modificare le impostazioni dei cookies, di seguito si riportano brevi istruzioni su come
effettuare questa operazione nei quattro browser più diffusi:

Browser

Modalità

Microsoft Internet Explorer

Cliccare l'icona 'Strumenti' nell'angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella finestra pop up
selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.

Google Chrome
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Cliccare il pulsante nell'angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto selezionare 'Mostra
impostazioni avanzate' e cambiare le impostazioni della 'Privacy'.

MozillaFirefox

Dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up selezionare 'Privacy'.
Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.

Safari

Dal menu di impostazione a tendina nell'angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare &lsquo;Privacy'
e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.

Per disabilitare i cookies analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione, è possibile
scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.
Per quanto riguarda invece i Flash Cookies, Adobe non fornisce direttamente uno strumento per personalizzare le
impostazioni di Flash Player connesse alla gestione di essi. Per accedere alle varie regolazioni offerte è invece
necessario accedere ad una qualsiasi pagina web contenente la creatività realizzata, farvi click con il tasto destro del
mouse, scegliere l'opzione Impostazioni globali quindi cliccare sul link Pannello impostazioni generali della privacy. In
alternativa, è possibile visitare direttamente la pagina del sito web Macromedia.
È possibile trovare ulteriori informazioni riguardo ai cookie e a come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di
marketing/retargeting al sito web www.youronlinechoices.com/it.

