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L’elusione ai tempi dell’etichettatura energetica.
20 luglio 2021
Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Con riferimento ai dati personali conferiti in occasione dell’evento “ L’età ibrida. Dialoghi per le imprese alla
vigilia di una nuova era” si forniscono le seguenti informazioni:

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – Via Meravigli 9/B,
20123, Milano - http://www.milomb.camcom.it - cciaa@pec.milomb.camcom.it.
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR), contattabile all’indirizzo RPD@mi.camcom.it.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti sono trattati al fine di garantire l’organizzazione, gestione e fruizione dell’evento da parte degli
interessati, nonché al fine di promuoverlo, valorizzarne le ricadute presso i partecipanti e il pubblico e
verificarne il gradimento. Il trattamento comporta pertanto attività di registrazione dei partecipanti, la
conseguente comunicazione agli stessi delle informazioni, dei materiali e dei documenti relativi all’evento
medesimo.
La base giuridica del trattamento di cui la Camera è Titolare, ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. e) del GDPR, è
l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico attribuiti alla Camera di commercio dalla Legge 580/1993 smi,
e in particolare delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e/o cura dello

sviluppo nell'ambito delle economie locali di cui all’art. 1 c. 1.
Solo in presenza di esplicito consenso dell’interessato, reso ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. a) può essere
effettuato l’ulteriore trattamento finalizzato all’iscrizione dell’interessato nella mailing list che consente di
ricevere la newsletter periodica “Camera News” e altre comunicazioni istituzionali su iniziative, opportunità
e servizi offerti dalla Camera di commercio.
3. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati da personale autorizzato in forma cartacea e/o elettronica mediante
procedure di registrazione e archiviazione ed elaborazione, anche informatizzata, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere trattati con processi decisionali automatizzati,
comprensivi di attività di profilazione che non comportano la produzione di effetti giuridici sull'interessato
e che non incidono significativamente sulla sua persona.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
registrare i partecipanti e di effettuare le comunicazioni di cui al precedente punto 2
5. Comunicazione e diffusione
I dati conferiti sono comunicati esclusivamente a personale autorizzato del titolare, ovvero agli uffici
camerali competenti e a personale autorizzato delle Aziende Speciali e partecipate della Camera di
commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi e proprie controllate, che effettueranno il trattamento
esclusivamente per le finalità e con le modalità di cui ai precedenti punti 2 e 3.
6. Periodo di conservazione
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I dati forniti saranno trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra
dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge, disposizioni
regolamentari, o a necessità dovute alla corretta gestione dei procedimenti connessi all’evento.
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla
normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del
trattamento. L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati, senza
pregiudizio per la liceità dei trattamenti effettuati prima di tale revoca.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
L’esercizio dei diritti da parte degli interessati è disciplinato da apposito Regolamento, che ne definisce i
presupposti e le modalità, reperibile – insieme alla relativa modulistica - sul sito istituzionale all’indirizzo
https://www.milomb.camcom.it/regolamenti.
L’interessato può inoltre proporre segnalazione e reclamo presso l’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.

