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INFORMATIVA	IN	MATERIA	DI	TRATTAMENTO	DEI DATI	PERSONALI	
NELL’AMBITO	DEL	PROGETTO	SEI “SOSTEGNO	ALL'EXPORT	DELL’ITALIA” 2023

(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 fornire tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 
14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della 
partecipazione al progetto SEI “Sostegno all'Export dell’Italia” 2023 nell’ambito del Fondo di Perequazione 20201-2022
– Internazionalizzazione.
Il progetto SEI - “Sostegno all'Export dell’Italia” mira a:

● Favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che oggi non esportano pur avendone qualità, organizzazione 
e (parte degli) strumenti;

● Rafforzare la presenza delle aziende che operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o limitata, 
contribuendo così all'incremento e al consolidamento delle relative quote di export.

Il Progetto, promosso da Unioncamere e dal sistema camerale italiano è volto a favorire i processi di 
internazionalizzazione attraverso servizi di prima assistenza e di orientamento (sulla base delle esigenze espresse dalla 
imprese), per la preparazione ai mercati internazionali, di cui alle finalità istituzionali del sistema camerale indicate 
all’art. 2, comma 2, lett. d), della legge n. 580/1993. 

Il Progetto e il funzionamento della relativa Piattaforma sono esplicitati on line: www.sostegnoexport.it

1. Titolari 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/ per il trattamento dei dati 
personali dei rappresentati delle imprese immessi tramite la compilazione dei form presenti sul sito
www.sostegnoexport.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 Basi giuridiche del trattamento
I dati personali conferiti saranno trattati:

a) nell’ambito del progetto SEI “Sostegno all'Export dell’Italia” III edizione per le seguenti finalità:
1) consentire  la  partecipazione  al  “Programma  del  Fondo  di  Perequazione 2021-2022 –

Internazionalizzazione”;

2) consentire l’erogazione  dei  servizi  di  sostegno all’internazionalizzazione  delle  imprese  offerti  dalla  
CCIAA  di Foggia  nell’ambito del Programma stesso, quali: 

○ profilazione e analisi dell’Impresa (attraverso la compilazione di apposito questionario tramite il 
sito web www.sostegnoexport.it); 

○ assessment (tramite Export check-up,  volto  a  identificare  le  necessità  dell’impresa  per  
l’internazionalizzazione);
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○ orientamento,  prima  assistenza,  formazione;  
○ elaborazione  e  sviluppo  di  Piani  Export  (Piani  di Export  kick-off)  per  definire  la  strategia  di  

ingresso  nel  mercato  target; 

○ implementazione  di percorsi  e  iniziative  di  accompagnamento  all’estero  (es.  partecipazione 
a B2B virtuali); 

3) partecipazione  all’iniziativa  di  Unioncamere  Italiana  denominata  “Progetto  Stay  Export  - Informazione, 
formazione e accompagnamento all’estero” finalizzata all’erogazione, attraverso la rete di mentorship 
internazionale coordinata dalle Camere di Commercio Italiane all’Estero - CCIE,  di  servizi  one-to-one  di  
orientamento  e  accompagnamento  nei  processi  di  sviluppo internazionale tramite ad es. web-
mentoring, webinar, ecc..

La Camera di Commercio svolge tale funzione in materia di valorizzazione del patrimonio culturale nonché 
sviluppo e promozione del turismo ai sensi della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016. 

b) per l’invio di comunicazioni informative e promozionali: previo suo espresso consenso, i dati raccolti saranno 
trattati dal Titolare per l’invio di comunicazioni informative e promozionali in ordine ad attività, servizi, eventi 
ed iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Foggia e/o da altri Enti del Sistema Camerale 
e relative a preferenze/ambiti da Lei espressamente indicati (ad esempio al momento dell’iscrizione al servizio 
informativo o alla richiesta di altri servizi offerti dalla CCIAA) e connessi alla posizione del Registro Imprese 
eventualmente associata all'utente

Per le finalità di cui alla lett. a) la base giuridica è rappresentata, quindi, dall’art. 6, par.1, lett. e) GDPR, ossia il 
trattamento è svolto in esecuzione di un compito di interesse pubblico in capo al Titolare del trattamento.

Per le finalità di cui alla lett. b) la base giuridica è rappresentata dall’art.6, par.1, lett. a) del GDPR, ossia l’interessato 
deve esprimere espressamente il suo consenso.

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio per le finalità di cui al punto 3., lett. a), 
costituisce presupposto indispensabile per la partecipazione alle attività previste dal Progetto SEI “Sostegno all'Export 
dell’Italia” in oggetto. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alle attività del Progetto.

Per la finalità di cui al punto 3., lett. b), il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso, tuttavia, che non 
impedisce la partecipazione alle attività previste dal Progetto, comporta l’impossibilità ad essere informato in ordine a 
servizi, eventi e attività divulgative e formative della Camera di Commercio di Foggia.

5. 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. 

6. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento e 
appositamente istruito e formato.
I dati acquisiti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, possono essere 
comunicati a soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio di Foggia nonché ad altri soggetti, anche 
appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e designati, se necessario, Responsabili esterni del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, appartenenti alle seguenti categorie:

● società che erogano servizi tecnico-informatici;
● società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
● società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
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● aziende speciali della Camera di commercio di Foggia;
● Unioncamere Puglia;

I dati possono, altresì, essere comunicati ad ulteriori soggetti esterni, operanti in qualità di Titolari autonomi del 
trattamento e appartenenti alle seguenti categorie:

● Unioncamere nazionale che opererà quale Titolare autonomo del trattamento per la gestione della piattaforma 
www.sostegnoexport.it e per le attività di coordinamento del Programma per lo svolgimento delle quali la 
stessa renderà propria autonoma informativa;

● Assocamerestero e Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) coinvolte nell’iniziativa di Unioncamere 
nazionale denominata “STAY EXPORT”, finalizzata ad offrire a ciascuna impresa beneficiaria, attraverso la rete 
di mentorship internazionale coordinata dalle stesse CCIE, un servizio one-to-one di orientamento allo specifico 
mercato identificato da ciascuna impresa (“web-mentoring”). 

Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a 
richiederli nei casi previsti dalla legge.

7. Trasferimento di dati verso paesi terzi
La Camera di Commercio di Foggia può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società 
di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i 
messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, o che in tali Paesi 
potrebbero salvare copie di backup dei dati.
Il trasferimento all’estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una 
decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla 
base di clausole contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla 
Commissione con Decisione 2010/87/UE.

8. Periodo di conservazione dei dati
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al Progetto SEI “Sostegno all'Export dell’Italia”, per le finalità di cui al punto 3., 
lett. a), saranno conservati per 5 anni, salvo contenziosi, in attesa di avvio delle operazioni di scarto/distruzione a norma, 
a far data dall’inizio del Progetto. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

I dati personali raccolti per la finalità di cui al punto 3., lett. b), cioè l’iscrizione al servizio informativo saranno trattati 
fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e, successivamente, per un periodo massimo di 15 giorni in 
ragione dei necessari tempi tecnici per procedere alla cancellazione dei dati. Potrà chiedere la cancellazione dal servizio 
informativo utilizzando l’apposito link di disiscrizione che accompagna ogni comunicazione o scrivendo all’indirizzo 
comunicazione@fg.camcom.it

9. 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 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 .

CONSENSO PER L’ADESIONE AL SERVIZIO INFORMATIVO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA - punto 3., lett. b)

L’interessato:

● letta e compresa l’informativa privacy della CCIAA di Foggia sul trattamento dei propri dati;

● informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato per ricevere 
ulteriori comunicazioni, scrivendo all’indirizzo comunicazione@fg.camcom.it, senza che ciò pregiudichi la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

●consapevole che il diniego del consenso o la revoca dello stesso alle ulteriori comunicazioni non influirà in alcun 
modo sulla possibilità di partecipare alle iniziative progettuali;

� presta il consenso al trattamento dei dati personali per l’adesione al servizio informativo dell’Ente e per l’inoltro di 
comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo 
promossi dalla Camera di Commercio di Foggia e da altri Enti del Sistema camerale.

� nega il consenso al trattamento dei dati personali per l’adesione al servizio informativo dell’Ente e per l’inoltro di 
comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo 
promossi dalla Camera di Commercio di Foggia e da altri Enti del Sistema camerale.

Questa informativa è stata aggiornata dalla Segreteria Generale in data 16-02-2023.
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