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ALLEGATO 2 

 
INFORMATIVA, AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI EFFETTUATO DA INFORMARE, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO FROSINONE LATINA, 
PER IL COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLA FIERA “SUMMER FANCY FOOD 2023” 

 
Le seguenti informazioni sono fornite agli interessati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) e 
sono relative al trattamento di dati personali acquisiti nell’ambito del corso in oggetto. 
 
1. OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA 
INFORMARE, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina (nel prosieguo indicata come “INFORMARE” o 
“Titolare”) informa, in qualità di Titolare, sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti e trattati attraverso la DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE alla Fiera SUMMER FANCY FOOD 2023 (di seguito indicato anche come “Fiera”). 
 
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Titolare del trattamento è INFORMARE, Azienda speciale della Camera di commercio di Frosinone Latina per 
l’Internazionalizzazione, la Formazione e l’Economia del Mare con sede legale e operativa in Viale Roma SNC – 03100 Frosinone (Fr) 
e sede operativa in Piazza XIX maggio n.10 – Gaeta (Lt). 
Tel. +39.0775/824193 - Pec : informare.camcom@legalmail.it  
Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione Dati (RPD/DPO), contattabile ai 
seguenti recapiti: 
E-mail: rpd@informare.camcom.it   -   Pec: rpdinformare@legalmail.com  

  

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  

a) Implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 
b) gestione della fase di iscrizione per la partecipazione alla fiera;  
c) gestione delle attività formative agli interessati e delle attività di supporto specialistico personalizzato per le aziende 

richiedenti; 
d) invio di comunicazioni informative riguardanti le attività di cui ai punti a) e b);  
e) invio di Newsletter 

Base giuridica – Informare, in qualità di Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, costituita a sensi 
dell’art. 2, comma 5, della legge n. 580/1993, svolge le proprie attività nell’ambito delle funzioni e compiti delle Camere di 
commercio ai sensi dell’art. 2, comma 2, della predetta legge n. 580/1993. 
La base giuridica del trattamento per l’Incoming è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. a), del GDPR, ossia il consenso dell’interessato.  
 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 
La raccolta dei dati è effettuata dal Titolare attraverso il modulo Domanda di partecipazione. 
Il conferimento dei dati personali richiesti per la partecipazione all’Incoming è obbligatorio, con riferimento alle finalità indicate al 
precedente punto 3, lett. a), b), c), d). Il mancato conferimento dei dati personali può comportare, a seconda dei casi, 
l’impossibilità, per l’interessato, di partecipare alla Fiera, ovvero alla sua esclusione, revoca o decadenza della medesima.  
Per le finalità di cui al precedente punto 3, lett. e), il consenso è facoltativo ed il suo mancato conferimento non ha alcuna 
conseguenza sulla partecipazione alla fiera. 
 
5. SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare sarà effettuato solo da personale formato ed autorizzato che ha ricevuto le 
relative istruzioni. 
I dati personali saranno trattati anche da Universal Marketing Srl, agente esclusivo della Fiera per l’Italia e da ICE New York, 
secondo quanto previsto dall’art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento. L’elenco aggiornato degli eventuali 
Responsabili esterni può sempre essere richiesto al Titolare. 
Il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione, trasmissione e 
archiviazione informatica e telematica, con modalità adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati a norma del GDPR. 
 
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali potranno essere comunicati:  

a) al competente personale di INFORMARE; 
b) ai soggetti autorizzati al trattamento ex art. 28 del GDPR 
c) alle aziende fornitrici di servizi relativi ai siti web istituzionali del Titolare e di casella di posta elettronica ordinaria e 

certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software; 
d) ai soggetti che esercitano il diritto accesso civico e di accesso generalizzato (rispettivamente ex art. 5, commi 1 e 2, del 

D.Lgs. n. 33/2013); 
e) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 
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Per esigenze di rendicontazione, INFORMARE potrà comunicare – in forma aggregata ed anonima – alla Camera di commercio di 
Frosinone Latina resoconti sulla partecipazione alla Fiera. 
Non viene effettuata alcuna attività di diffusione.  
 
7. ASSENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
INFORMARE non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR. 
 
8. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
Per la Fiera i dati raccolti e trattati da INFORMARE possono essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. A tal fine, ai sensi della 
normativa privacy, il Titolare valuta l’impatto dei trasferimenti di dati e adotta, se applicabili, le garanzie più appropriate (ad 
esempio, le decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure Clausole Contrattuali Standard approvate dalla 
Commissione stessa).  
 
9. DURATA DEL TRATTAMENTO  
La durata del trattamento dei dati personali è definita in: 5 anni decorrenti dalla data di adesione alla fiera.  
Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza di 
eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio dei diritti e/o per l’adempimento di altri obblighi di 
legge. 
Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 
 
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DEL LORO ESERCIZIO 
All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR. 
In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti: 

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino; 
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi 

compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 
- revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la legittimità del trattamento 

precedentemente effettuato; 
- nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere - al solo costo dell’eventuale supporto utilizzato - i propri dati, forniti al 

Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo 
elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile. 
Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare, ovvero al Responsabile della protezione dei dati ai 
recapiti indicati al precedente punto 2. 
 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del 
GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in www.garanteprivacy.it), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, 
adire le opportune sedi giudiziarie, a norma dell’art. 79 del GDPR. 
 
 

La presente è resa disponibile contestualmente alla Comunicazione “SUMMER FANCY FOOD SHOW 2023” pubblicato sul sito 
www.informare.camcom.it  alla data del 15/02/2023 
Ultimo aggiornamento: 15/02/2023 
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