
 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI ACCESSI FISICI ALLA SEDE CAMERALE 
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

(ARTT. 12 E  13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR) 

 
 
Gentile utente, con questo documento la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (di 
seguito, anche più semplicemente, “la Camera di Commercio” o “la CCIAA”) intende fornirle le informazioni previste 
dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto “GDPR”), in merito al trattamento dei suoi dati personali per 
la procedura in oggetto. 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, 
avente sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel. 0881-797111,                                
fax 0881-797333, PEC:  cciaa@fg.legalmail.camcom.it , sito internet http://www.fg.camcom.gov.it/ 
 
2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati 
personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data 
Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 
I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti: 

● indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it    
● indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it   
● recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia 

 
3. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali di tutti i soggetti interessati (dipendenti, collaboratori, fornitori, visitatori, ecc.) raccolti presso la 
reception / portineria dell’Ente, per accedere ai locali della Camera di Commercio di Foggia, vengono trattati dal 
Titolare per le seguenti finalità: 

a) tutelare: 
• gli immobili, i locali e i beni in uso all’Ente a qualunque titolo; 
• ogni altro bene, materiale e immateriale, in possesso del Titolare; 
• la salute e la sicurezza dei lavoratori della CCIAA e dei visitatori e/o utenti dei servizi camerali, anche in 

situazioni particolari in cui dovesse sorgere un’emergenza. 
b) prenotare / partecipare ad incontri e/o appuntamenti presso l’Ente;  
c) prevenzione sanitaria da contagio Covid-19; 
d) collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare, le autorità sanitarie. 

Per tali ragioni, il Titolare consente l’accesso ai propri locali esclusivamente previa verifica dell’identità personale e 
delle ragioni della visita 
Per le finalità precedenti, la Camera di Commercio di Foggia tratta dati comuni e dati particolari nell’ambito delle 
seguenti basi giuridiche: 
per i punti a) e b) Art. 6, par. 1, lett. c (obbligo legale) e lett. d (salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di 
un'altra persona fisica); Art. 9, par. 2, lett. b (assolvere obblighi ed esercitare diritti del titolare o dell'interessato in 
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale) 
per i punti c) e d) Art. 6, par. 1, lett. c (obbligo legale); Art. 9, par. 2, lett. i (interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero) è da individuarsi nel compito 
di interesse pubblico assegnato al Titolare dalla normativa vigente. Titolare (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR). 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia 
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it  
www.fg.camcom.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY 

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it
mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it
http://www.fg.camcom.gov.it/
mailto:rpd@fg.legalmail.camcom.it
mailto:rpd@fg.camcom.it


 

La CCIAA potrebbe anche essere chiamata, inoltre, nell’ambito di indagini vertenti su reati, a fornire i dati relativi 
all’accesso. In tal caso, il trattamento è operato sulla base degli obblighi di legge vertenti sul Titolare (art. 6, par. 1, 
lett. c, GDPR). 
Il titolare, tenendo dovutamente conto dell’emergenza pandemica in corso, ha adottato protocolli di ingresso ai propri 
locali, procedendo alla rilevazione della temperatura corporea degli interessati e, contestualmente, alla registrazione 
degli accessi degli stessi. 
La rilevazione della temperatura corporea in ingresso di tutti i soggetti (dipendenti, collaboratori, fornitori, visitatori, 
ecc.) avviene mediante termoscanner, in un quadro di ampie garanzie per la tutela del diritto alla riservatezza e alla 
dignità della persona.  
Il titolare procederà a registrare il singolo evento relativo al superamento della soglia stabilita dalla legge. Si rammenta 
che in nessun altro caso il titolare provvederà a registrare la temperatura effettiva rilevata. 
 
4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 
I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed 
appositamente istruito e formato. 
I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del 
trattamento ex art. 28 del GDPR ed appartenenti alle seguenti categorie: 

• fornitori di servizi di portierato; 
• società che erogano servizi tecnico / informatici, anche manutentivi; 

Nei casi di indagini su reati, le registrazioni video possono essere comunicate a Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria 
o altri soggetti legittimati, ai sensi di legge, a richiedere dette immagini. 
 
5. Trasferimento di dati verso paesi terzi 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.  
 
6. Periodo di conservazione  
I dati trattati per le finalità di cui al punto 3., lett. a) relativi all’accesso ai locali dell’Ente, vengono conservati per un 
anno dalla data di acquisizione e poi successivamente distrutti, salvo la necessità di impiegare le predette informazioni 
in sede giudiziaria o assicurativa. In tal caso, la conservazione si estenderà sino alla definizione del procedimento 
instauratosi. 
I dati trattati per le finalità di cui al punto 3., lett. b) e c) relativi superamento della soglia limite di temperatura 
corporea e/o le autodichiarazioni Covid-19 per accedere ai locali dell’Ente saranno conservati per 14 gg. dalla data di 
acquisizione e poi successivamente distrutti. 
 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela  
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il 
Titolare o il RPD ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 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 la Camera di Commercio di Foggia 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 alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 
● il diritto di opporsi al trattamento; 

 
In ogni caso, ricorrendone i presupposti, 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 . 
 
Questa informativa è stata aggiornata dal Servizio IV – Patrimonio, acquisti e servizi logistici in data 03-06-2021. 
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