
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENDI 

DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO (UE)2016/679 (GDPR) – ATTIVITA’ DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Gentile partecipante, con questo documento ConCentro Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Pordenone-Udine (di seguito, anche più semplicemente ConCentro o Titolare) 

intende fornirle tutte le indicazioni previste dall’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o 

Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali), in merito al trattamento dei suoi 

dati personali nell’ambito delle attività di internazionalizzazione promosse da ConCentro e alle 

quali Lei ha aderito. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RPD / DPO 

Titolare del trattamento dei dati personali è ConCentro , avente sede in Corso Vittorio 

Emanuele 56, 33170 Pordenone, PEC concentro@pec.pnud.camcom.it 

Il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della 

protezione dei dati personali), contattabile al seguente recapito rpd@pec.pnud.camcom.it. 

 

2. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti con il modulo di adesione e profilo aziendale, verranno trattati per la verifica della 

sussistenza dei requisiti per la Sua partecipazione all’iniziativa, e successivamente per garantirle 

la partecipazione alle attività previste dall’iniziativa cui Lei intenda aderire (tra cui, in via 

meramente esemplificativa, ricerca partner commerciali esteri, webinar, B2B, incoming, etc). 

Al termine dell’iniziativa, i Suoi dati di contatto saranno trattati da Concentro anche per la l’invio 

di un questionario di customer satisfaction al fine di rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza 

rispetto ai servizi offerti e possibili spunti di miglioramento. 

La base giuridica dei trattamenti sopra citati è da individuarsi nell’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) GDPR, nonché nell’esecuzione di un 

contratto di cui Lei è parte, art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. 

Previo consenso espresso e sulla base di esso, i dati di contatto da Lei fornitici potranno essere 

anche trattati per l’inoltro di comunicazioni relative ad ulteriori attività promozionali e di 

formazione promosse dal ConCentro. 

 

3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI WEBINAR E VIDEOREGISTRAZIONE 

Il webinar e gli incontri B2B potranno essere svolti anche da remoto, tramite apposita 

piattaforma di webconference gestita da Concentro o dai partner esteri dell’evento. In tali 

occasioni, per la partecipazione da remoto si richiede l’attivazione di webcam e microfono, al fine 

di una corretta identificazione dei partecipanti. Gli eventi non saranno comunque registrati. 

 

4. NATURA DEL CONFERIMENTO, CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE MANCATO 

CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati richiesti con il form di iscrizione all’iniziativa e contrassegnati con un 

asterisco, sono necessari ai fini della partecipazione al webinar ed alle successive attività B2B, 

così come risulta necessario attivare i propri webcam e microfono. Il conferimento di tutti gli altri 

dati è facoltativo, tuttavia in caso di non conferimento (totale o parziale) il servizio reso e in 

particolare la ricerca di partner commerciali potrebbe essere meno efficace. 

 

5. DESTINATARI E AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dall’utente con il modulo di iscrizione e profilo aziendale saranno trattati dal 

personale di ConCentro autorizzato al trattamento; saranno inoltre trattati da soggetti esterni 

formalmente nominati da ConCentro quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle 

seguenti categorie: 

 partner italiani o esteri (tra cui, in via meramente esemplificativa ICE, ENIT, Camere 

Commercio italiane all'Estero, Enti fieristici) che forniscono servizi di ricerca e selezione dei 

possibili partner commerciali, di matching, di organizzazione dei B2B e ogni altro servizio 

funzionale al perseguimento delle finalità di cui sopra; 

 soggetti che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta 

elettronica e di webconference; 

 soggetti che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente. 
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6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

Per la partecipazione al webinar e alle successive attività B2B potrebbe essere necessario 

trasferire i dati personali acquisiti in sede di iscrizione al di fuori dello Spazio Economico Europeo, 

comunicandoli, in particolare, ai partner esteri degli eventi. Il trasferimento avverrà comunque 

nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 45 e ss. Del GDPR. Nell’ipotesi in cui il trasferimento 

avvenga verso paesi terzi per i quali non sussiste una decisione di adeguatezza della 

Commissione Europea, lo stesso è legittimamente effettuato in quanto strettamente necessario 

a rendere il servizio di ricerca partner da Lei richiesto, ai sensi dell’art. 49, par. 1, lett. b) del 

GDPR. 

 

7. TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati raccolti saranno trattati dall’Ente camerale fino alla conclusione dell’iniziativa cui lei ha 

preso parte. Successivamente, saranno conservati per la durata di ulteriori 10 anni per finalità 

di rendicontazione del progetto, monitoraggio e follow up dell’iniziativa. 

Con riferimento ai dati trattati per l’invio di comunicazioni relative ad ulteriori attività 

promozionali e di formazione promosse dal Titolare, i dati personali saranno trattati e conservati 

sino alla revoca del consenso dell’interessato. 

 

8. I SUOI DIRITTI 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può 

esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla 

normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

 il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la 

riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le 

informazioni a questo relative; 

 il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli 

incompleti; 

 il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

 il diritto alla limitazione del trattamento; 

 il diritto di opporsi al trattamento; 

 il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità 

del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante 

per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito 

www.garanteprivacy.it 

 

 

Consenso dell’interessato 

L’interessato, letto e compreso la su estesa informativa, con particolare riferimento alle finalità 

del trattamento, informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso 

eventualmente prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento svolto prima della 

revoca, 

 

ACCONSENTE  NON ACCONSENTE 

 

al trattamento dei dati personali di contatto inseriti nel modulo di iscrizione per l’invio di 

comunicazioni informative e promozionali in ordine a attività, bandi, servizi, eventi ed iniziative 

a vario titolo promossi da ConCentro, dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e/o da 

altri Enti Pubblici, come definito al punto 2) della stessa informativa. 
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