DELEGA AL RITIRO CARTA CRONOTACHIGRAFICA
CAMERA DI COMMERCIO
DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO
Punto Impresa Digitale
Io sottoscritto (cognome e nome) ____________________________ nato a _________________________
il ____________________ e residente in __________________________________ con la presente
DELEGO
il Sig./la Sig.ra (Cognome e nome) ________________________________________________nato/a a
____________________________________ e residente in ______________________________________
ALLA PRESENTAZIONE DOMANDA/RITIRO della carta:
o

CONDUCENTE

o

AZIENDA ______________________________________________

o

OFFICINA (e relativo PIN) ________________________________

Di aver preso visione dell’“Informativa privacy art. 13 Regolamento UE 2016/679”
In fede,
Data____________

Firma _________________________________

Si allega, in copia: documento di identità in corso di validità del delegante e del delegato/a
Informativa privacy art. 13 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno informa che:
a)
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (di seguito CCIAA), con sede in Livorno, P.zza del
Municipio, n. 48 e sede secondaria in Grosseto, Via F.lli Cairoli, n.10, tel.0586231111, e-mail:segreteria.generale@lg.camcom.it,
pec:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it;
b)
Responsabile (interno) del trattamento è il Dott. Pierluigi Giuntoli, Segretario Generale, domiciliato presso la Camera di Commercio della
Maremma e del Tirreno;
c)
Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Regolamento UE 2016/679, è la Dott.ssa Silvia Galli, tel. 328 3713952,
e-mail: rpd@lg.camcom.it, pec: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it.
d)
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, con specifico riferimento alla procedura
di rilascio delle Carte Tachigrafiche, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria in materia ed in particolare del Decreto
ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361 art. 3 c. 2, e relativi provvedimenti attuativi.
e) Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto
delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso
non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata
f)
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.
I dati personali, comuni e particolari, in base alle necessità, potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti:
ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.
I dati forniti non sono soggetti a diffusione
g) Trasferimento dei dati personali
La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
h) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno conservati dalla CCIAA Maremma e Tirreno, conformemente ai principi di cui all’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett.e),
Regolamento (UE) 2016/679.
i)
Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE)
L'interessato ha diritto:
di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
j)
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile ai fini del ritiro delle Carte Tachigrafiche;
k) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE
679/2016

