INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL D.LGS. 196/2003.
Si informa il Richiedente che il trattamento dei
dati forniti per il rilascio del Token USB sarà
effettuato nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza del trattamento ed, in
particolare, in ottemperanza alle norme di cui al
decreto legislativo n. 196/2003, il “Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Il Richiedente,ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.
196/2003, è informato che i dati da esso forniti
saranno trattati per le seguenti finalità:
a) per dare seguito alla richiesta di rilascio del
Token USB, da utilizzare per l’applicazione
del marchio di identificazione e del titolo con
tecnologia laser, nonché per gestire tutti gli
adempimenti direttamente ed indirettamente
connessi alla conclusione del relativo
contratto, secondo i termini e le modalità
previste nel Modulo per il rilascio del Token
USB, nelle Condizioni Generali di Contratto e
nel Manuale Operativo presente sul portale
www.metrologialegale.uniocamere.it,
alla
sezione “Metalli preziosi-tecnologia laser”;
b) per trasmettere comunicazioni (tramite
l’indirizzo PEC fornito) relativamente, ad
esempio,al rinnovo, alla sospensione o alla
scadenza del Token USB e di altre
comunicazioni relative al servizio;
c) per assolvere ad eventuali obblighi di legge ed
a richieste delle Autorità competenti.
I dati forniti saranno oggetto di trattamento
mediante strumenti manuali o a mezzo di sistemi
informatici esclusivamente da parte del personale
incaricato del trattamento.
II conferimento dei dati è facoltativo, ma il
diniego non consentirà di dare seguito alla
richiesta di rilascio del Token USB, né
conseguentemente consentirà di concludere il
relativo contratto.
Titolare del trattamento dei dati personali è la
Camera di Commercio indicata nel Modulo di
rilascio delToken USB.
I dati oggetto di trattamento potranno essere
comunicati dai Titolari esclusivamente ai soggetti
terzi di cui eventualmente si avvarranno per
quanto necessario all’adempimento delle attività
funzionali al rilascio del Token USB e/o
all’esecuzione del relativo contratto.

In particolare, si informa sin d’ora che i dati
rilasciati nel Modulo per il rilascio del Token
USB
saranno
comunicati
ad
InfoCamereS.C.p.A, Responsabile esterno del
trattamento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
196/2003, in qualità di società consortile per
l’informatica delle Camere di Commercio,
nella misura strettamente necessaria alla
gestione informatica di alcune attività di
competenza della Camera di Commercio
connesse al rilascio del Token USB.
L'Utente può in qualunque momento
contattare la Camera di Commercio e/o
InfoCamereS.C.p.A. per esercitare i diritti di
cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003; in
particolare l’Utente ha diritto di avere
conferma dell'esistenza di dati che lo
riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di
cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al
loro trattamento, rivolgendo apposita alla
Camera di Commercio competente o ad
InfoCamereS.C.p.A, con sede legale in Via
G.B. Morgagni 13, 00161 Roma e pec:
protocollo@pec.infocamere.it.

