
 
 

Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati  
(primo livello)  

 
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati 
nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In 
questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate 
possono essere consultate sulla nostra pagina web www.po.camcom.it. 
 

OGGETTO  INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO  

Titolare del trattamento 
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO 
via del Romito, 71 – 59100 PRATO 

Responsabile della protezione dei dati 
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@po.camcom.it 

Finalità  
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato al conferimento del 
mandato di Incaricato della Registrazione ai fini 
dell’emissione della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 
con certificati di autenticazione e di sottoscrizione 
digitale, per conto della Camera di Commercio di Prato. 

Legittimazione 
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati) 

La base giuridica è il consenso.  

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

Per l’emissione della CNS con certificati digitali di 
autenticazione e di sottoscrizione la Camera di 
Commercio ha incaricato Infocamere s.c.p.a., società in 
house del sistema camerale, a svolgere il servizio di 
Certification Authority, sia direttamente che mediante 
operatore selezionato tramite gara. Pertanto i tuoi dati 
possono essere comunicati ad Infocamere e alle 
Certification Authority (accreditate presso l’Agenzia per 
l’Italia Digitale e, come tali, legittimate ad emettere i 
certificati digitali di sottoscrizione) che si sono 
aggiudicate il servizio. I log delle operazioni effettuate ai 
fini del rilascio della CNS saranno oggetto di 
registrazione da parte della Camera di Commercio e dei 
Certificatori esclusivamente per consentire analisi e 
verifiche in ordine al corretto funzionamento della 
procedura di rilascio dei certificati. 

Diritti  
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Puoi chiederci l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano. 
Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali. 
Inoltre hai diritto alla portabilità del dato. 
Tieni presente che l’esercizio del diritto alla cancellazione 
o alla rettifica non ti  esonerato dal presentare i dovuti 
adempimenti amministrativi previsti dalle norme di 
settore. 

Conseguenze per la mancata comunicazione 
dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il diniego al 
conferimento degli stessi non consente di procedere con la 
stipula del contratto di mandato – incarico per lo 
svolgimento delle attività di rilascio dei certificarti di 
autenticazione e di sottoscrizione.. 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra 
pagina web www.po.camcom.it > Amministrazione 
trasparente > Altri contenuti > Privacy 

 


