
BANDO PER L’INTRODUZIONE DELLE TECNOLOGIE I4.0
VOUCHER DIGITALI MISURA A – PROGETTI AGGREGATI

ANNO 2022   (cod. 2204)  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La  sottoscritto/a  

Tel. 

Mail 

in qualità di Soggetto Proponente del progetto aggregato
 

     PRESTA IL CONSENSO
              NON PRESTA IL CONSENSO

al trattamento dei dati personali necessari alla diffusione del filmato di presentazione del progetto
per il quale è stato concesso un contributo a valere sul Bando per l’introduzione delle tecnologie
I4.0 Voucher digitali misura A – Progetti aggregati anno 2022 da parte della Camera di commercio
di Cuneo con determinazione n. 430/SG del 28.07.2022

autorizza

l’Ente camerale, Unioncamere e Unioncamere Piemonte a:
- pubblicare e/o diffondere il filmato realizzato;
- utilizzare il filmato realizzato per altre attività di carattere divulgativo e di sensibilizzazione aventi
le medesime finalità del Progetto.

Dichiara  inoltre  di  aver  letto  e  compreso  l’informativa  qui  fornita  ai  sensi  dell’art.  13  del
Regolamento UE 2016/679.

Data:  

Firma digitale:   



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679

La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati, indicato di seguito come “GDPR”), descrive le modalità e le
finalità del trattamento dei dati personali degli interessati coinvolti nella realizzazione dei video di
presentazione dei progetti aggregati Bando voucher digitali I4.0 anno 2022.

Titolare del trattamento
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Camera  di  commercio  industria  artigianato  e
agricoltura  di  Cuneo,  il  cui  sito  istituzionale  è  www.cn.camcom.it,   con  sede  in  Cuneo,  via
Emanuele  Filiberto  n.  3,  12100  Cuneo  -  tel.  0171/318711  –  PEC:
protocollo@cn.legalmail.camcom.it

Finalità del trattamento
Il  trattamento è finalizzato alla diffusione dei video di  presentazione dei progetti  beneficiari dei
contributi sul “Bando per l’introduzione delle tecnologie I4.0 Voucher digitali misura A – Progetti
aggregati  anno  2022”,  iniziativa  promossa  dalla  Camera  di  commercio  di  Cuneo  a  livello
territoriale.
I video hanno esclusivamente finalità divulgativa dei risultati e promozionale e potranno essere
utilizzati per presentare progetti di carattere promozionale.  

I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante l’utilizzo di strumenti
elettronici e/o informatici, unicamente dalle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da
sistemi di sicurezza idonei a prevenire, ai sensi delle disposizioni del GDPR, la perdita dei dati,
l’uso illecito, l’accesso non autorizzato o trattamenti non consentiti e non conformi alle suddette
finalità per cui il trattamento è stato consentito.

Base giuridica
La base giuridica del trattamento per la realizzazione dei video promozionali relativi al Bando per
l’introduzione delle  tecnologie I4.0 Voucher  digitali  misura A – Progetti  aggregati  anno 2022 è
costituita dall’articolo 2 comma 2 lettera g) del Decreto Legge n. 580/1993 e s.m.i. e dall’art. 6, par.
1, lett. A), del GDPR, in quanto il trattamento è necessario per la  successiva diffusione dei video.
Tale  esplicito  consenso  permette  inoltre  l’invio  di  comunicazioni  limitatamente  alle  finalità
precedentemente indicate.

Destinatari
I dati personali saranno trattati dal personale dell’Ufficio Promozione, autorizzato al trattamento e
debitamente istruito e saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sui siti  del sistema
camerale, sui canali social, sulla Newsletter on-line e sugli altri mezzi di divulgazione.

Conservazione
I  dati  personali  sono conservati  come archivio storico a norma del  Massimario di  scarto delle
Camere  di  commercio,  fino  all’autorizzazione  da  parte  della  Soprintendenza  Archivistica  e
Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta alla loro distruzione. 

Diritti degli interessati
(artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016) 
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai propri dati personali
- rettifica
- cancellazione
- limitazione del trattamento
- revoca del consenso
- opposizione
rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali. 

http://www.cn.camcom.it/
mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it


L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati.

Diritto di reclamo all’autorità di controllo 
Il  soggetto  interessato  ha  diritto  di  presentare  reclamo all’Autorità  di  controllo  Garante  per  la
protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia
effettuato  in  violazione  del  GDPR.  Le  relative  informazioni  sono  reperibili  sul  sito
www.garanteprivacy.it

Esercizio dei diritti
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo
pec  protocollo@cn.legalmail.camcom.it o  lettera  raccomandata  a/r  all’indirizzo:  Camera  di
commercio di Cuneo, Via Emanuele Filiberto, 3 - 12100 Cuneo.

Responsabile Protezione Dati
Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD),  individuato dalla Giunta,  è l’Ing. Maria
Paola MANCONI.
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it 
mail: rpd@  cn  .camcom.it  
tel. 0171 318783
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