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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
NELL’AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO 

(ARTT. 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR) 
 
 
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 dagli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
nell’ambito della 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  
Il trattamento di alcuni Suoi dati personali risulta necessario per adempiere alle prescrizioni contrattuali e agli obblighi 
normativi derivanti dal rapporto di lavoro. 
I Suoi dati personali sono utilizzati, in particolare, per: 
a) finalità connesse e strumentali alla gestione ed all’esecuzione del contratto di lavoro nonché all’eventuale 

sospensione e cessazione del rapporto stesso. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto di 
lavoro con l’interessato (art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR); 

b) finalità connesse alla registrazione e alla documentazione per la gestione amministrativa e della posizione 
infortunistica e previdenziale in adempimento ad obblighi di legge. La base giuridica del trattamento è 
l’assolvimento di obblighi del titolare in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (art. 6, par. 1, lett. c), 
nonché art. 9, par. 2), lett. b), del GDPR); 

c) finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge, normativi e regolamentari, CCNL o Accordi collettivi anche 
aziendali. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto con l’interessato e l’adempimento di 
obblighi di legge a cui è sottoposto il titolare nelle materie sopra indicate (art. 6, par. 1, lett. b) e c), del GDPR); 

d) finalità connesse alla migliore gestione dell’attività lavorativa ovvero ad ogni esigenza di tipo operativo/gestionale, 
fra cui il mantenimento di informazioni inerenti lo sviluppo professionale (curriculum vitae, corsi di formazione 
effettuati, conoscenza lingue straniere ed esperienze professionali precedenti, stato matricolare, etc.). La base 
giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto con l’interessato (art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR);  

e) finalità connesse alla gestione di corsi di formazione/informazione professionale con conseguenti test valutativi 
anche in ossequio a previsioni legislative (Sicurezza sul lavoro, incidenti rilevanti, etc.). La base giuridica del 
trattamento è l’esecuzione del contratto con l’interessato e l’adempimento di obblighi di legge a cui è sottoposto il 
titolare nelle materie sopra indicate (art. 6, par. 1, lett. b) e c), del GDPR); 

f) finalità di sicurezza, tutela dei beni aziendali e controllo degli accessi, anche con i sistemi di videosorveglianza 
posizionati all’esterno della sede camerale. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto, nonché 
l’obbligo per il titolare di attuare gli adempimenti previsti dalla legge per garantire la sicurezza negli ambienti di 
lavoro (art. 6, par. 1, lett. b), c), del GDPR.  
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g) finalità di tipo identificativo, quale la realizzazione del badge aziendale. La base giuridica del trattamento è la 
gestione del contratto con l’interessato, nonché l’obbligo per il titolare di attuare gli adempimenti previsti dalla 
legge per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 6, par. 1, lett. b) e c), del GDPR); 

h) finalità connesse a garantire la funzionalità e il corretto impiego dei mezzi informatici (es. per consentire lo 
svolgimento del lavoro a distanza/agile, per l’accesso agli applicativi), nonché finalità connesse a ragioni 
organizzative e di sicurezza aziendale (es. per rilevare anomalie o per manutenzioni). La base giuridica del 
trattamento è l’esecuzione del contratto con l’interessato, nonché l’obbligo per il titolare di attuare gli adempimenti 
previsti dalla legge per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 6, par. 1, lett. b), c), del GDPR); 

i) finalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo e di analisi statistica (es. valutazioni, costo-orario), che 
comportano anche la comunicazione a soggetti terzi qualificati (es. Unioncamere, Organizzazioni sindacali). La base 
giuridica del trattamento è l’assolvimento di obblighi o lo svolgimento di compiti istituzionali del Titolare (art. 6, 
par. 1, lett. c), del GDPR); 

j) la diffusione di dati personali, non particolari, sul sito Internet istituzionale della Camera di commercio per 
l’adempimento di specifici obblighi di legge. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto con 
l’interessato, nonché l’adempimento di obblighi di Legge (art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR).  

Nell’ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate dal presente articolo, il Titolare può trattare dati personali 
(anche particolari) riguardanti i Suoi familiari o i componenti del Suo nucleo familiare. 
 
4. Trattamento di dati relativi a condanne penali e reati 
Si fa presente che, nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il Titolare può venire a conoscenza di 
alcuni dati personali relativi a condanne penali e reati, connessi alle motivazioni della richiesta. 
Oltre che per il tramite delle autocertificazioni da Lei direttamente rilasciate alla CCIAA, questa può ricavare e/o 
verificare tali dati dalla consultazione di banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni e/o dell’Autorità giudiziaria, 
oppure interpellando direttamente tali Amministrazioni/Autorità. 
 
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 
Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile ai fini 
dell’adempimento della richiesta. Il mancato, parziale o inesatto conferimento non consentirà di dare avvio al 
procedimento e dare seguito alla richiesta di accesso documentale.  
 
6. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, 
con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il 
trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei 
rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della 
Camera di Commercio di Foggia, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste. 
Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata sul trattamento 
automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione. 
 
7. Categorie di destinatari 
I dati personali sono trattati presso la sede della Camera di commercio di Foggia per il tempo strettamente necessario 
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 
normativa vigente.  
I Suoi dati possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità dei trattamenti indicati al precedente paragrafo 3., 
alle categorie di soggetti, pubblici e privati, di seguito indicate: 

1) altre Pubbliche Amministrazioni per trattamenti di legge, regolamenti, normativa nazionale e/o comunitaria, 
nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate; in particolare: 
• Pubbliche Amministrazioni presso le quali sono comandati/distaccati i dipendenti o assegnati nell’ambito della 

mobilità;  
• organi di controllo (Corte dei Conti e Ministero dell’Economia e delle Finanze) al fine del controllo di legittimità 

e annotazione dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale;  

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it


 

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 

• Agenzia delle Entrate ai fini degli obblighi fiscali del personale;  
• Ministero dell’Economia e delle Finanze e Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la corresponsione degli 

emolumenti connessi alla cessazione del servizio;  
• Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di assolvere agli 

obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente; 
• Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e Unioni 

regionali delle Camere di commercio per i rispettivi adempimenti di attività disciplinate con leggi, regolamenti 
o convenzioni e in esecuzione di accordi e attività coordinate a livello di sistema camerale; 

2) Società in house appartenenti al sistema camerale; 

3) OO.SS. ed R.S.U. per i trattamenti derivanti dalla normativa di settore; 

4) Soggetti privati da Lei indicati all’Ente (Istituti di credito, Intermediari finanziari, Assicurazioni, Fondi integrativi, 
etc.) per l’erogazione di somme che le fossero corrisposte, o comunque rese, in conseguenza al Suo rapporto di 
lavoro; 

5) utenti e fornitori, qualora ciò sia necessario per il corretto svolgimento delle Sue attività lavorative; 

6) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e/o consulenza al 
Titolare, con particolare – ma non esclusivo – riferimento ad attività di natura contabile, amministrativa, legale, 
tributaria retributiva, finanziaria e informatica;  

7) soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge (es. medico competente ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008). Si segnala, al riguardo, che il medico competente per la sorveglianza sanitaria è Titolare 
autonomo del trattamento per i dati di cui viene a conoscenza nell’esecuzione delle proprie prestazioni – Tale 
circostanza vale anche per la struttura sanitaria fornitrice del servizio di prevenzione medica e promozione della 
salute rivolto ai dipendenti; 

8) soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o da normative 
regolamentari e/o comunitarie, quali, per es., il Responsabile della protezione dei dati, ovvero i soggetti che abbiano 
titolo ed interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, ovvero in 
caso di accesso civico di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

   
8. Trasferimento di dati verso paesi terzi 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.  
 
9. Periodo di conservazione  
La durata del trattamento dei dati personali ai quali si riferisce la presente informativa è pari al tempo necessario a 
conseguire le finalità sopra descritte, secondo quanto disposto dalla disciplina normativa applicabile, ed è 
espressamente indicata nel Registro dei trattamenti del Titolare, al quale si rinvia. 
 
10. 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 DPO/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 di opporsi al trattamento; 
● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 
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● 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, ricorrendone i presupposti, 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 . 
 
 
Questa informativa è stata aggiornata dal Servizio II –Compliance e risorse umane in data 06-05-2020. 
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