Bando camerale in tema di Alternanza Scuola - Lavoro a favore delle imprese
/soggetti REA della provincia di Prato (anno 2018),
approvato con Deliberazione di Giunta n. 38 del 16/05/2018
Informativa ex art. 14 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 la Camera di Commercio di Prato informa che:
a Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Prato, con sede in via del Romito 71, tel.
057461261, e-mail segreteria@po.camcom.it, PEC protocollo@po.legalmail.camcom.it.
b Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati ai sensi degli artt. 36 e ss. del Regolamento UE 2016/679, è la
dott.ssa
Silvia
Borri,
tel.
0574/612749,
e-mail
silvia.borri@po.camcom.it,
PEC
protocollo@po.legalmail.camcom.it.
c Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità del procedimento di concessione e liquidazione
dei contributi di cui al bando camerale in tema di Alternanza Scuola - Lavoro a favore delle imprese
/soggetti REA della provincia di Prato (anno 2018), approvato con Deliberazione della Giunta camerale n.
38 del 16/05/2018.
d Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante
strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite archivi
cartacei ed informatici.
e Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di
interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri; il procedimento finalizzato alla concessione
del contributo si basa sulle seguenti disposizioni:
Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura), art. 2 comma 2 lett. e), g);
Legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), art. 4;
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53);
Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita), art. 4 commi 55-58; Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione
delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.
92);
Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca);
Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1 comma 41;
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183);
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), art. 6;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), art. 12;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), art. 71;
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 68;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio);
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni), artt. 26 e 27;
Statuto camerale;
Regolamento camerale in materia di attribuzione di agevolazioni e benefici economici alle imprese;
Qualunque altra normativa statale e regionale in materia.
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Categorie di dati personali trattati
Sono oggetto di trattamento i dati personali comuni dello studente indicati nel progetto formativo e di
orientamento.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti possono essere comunicati 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;
I dati non saranno diffusi.
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.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali sono conservati per un periodo di dieci anni.
Diritti dell’interessato
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.
Fonte da cui hanno origine i dati personali
La fonte da cui hanno origine i dati personali è rinvenibile nella domanda di contributo presentata
dall’imprenditore / soggetto REA e nella relativa documentazione allegata.
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

