Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Si informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In base alla normativa
indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’interessato. Unioncamere Lombardia effettua il trattamento di dati perso nali nei
limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il
trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che
permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 Vi forniamo, pertanto, le seguenti informazioni.
I dati forniti verranno trattati per adempiere all’erogazione dei Servizi on line attraverso la piattaforma Servizi
on Line del sistema Camerale Lombardo. In particolare, il trattamento dei dati sarà necessario per le attività
relative al procedimento amministrativo per il quale i suddetti dati vengono comunicati.
Il conferimento dei dati è finalizzato all’erogazione dei servizi di monitoraggio, partner search offerti
dall’ufficio di Bruxelles di Unioncamere Lombardia e dai servizi on line offerti dagli altri sportelli virtuali delle
Camere di Commercio Lombarde.
Il trattamento dei dati da Voi forniti sarà effettuato tramite archivio informatico, attraverso il sito
eurodesk.lom.camcom.it. Il responsabile esterno dei dati è Digicamere che agisce per conto di Unioncamere
Lombardia.
Il conferimento dei dati – ove non diversamente indicato nella modulistica messa a disposizione - è
obbligatorio al fine di accedere ai servizi. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di
accedere ai Servizi on line presenti sulla piattaforma. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati nei limiti delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari.
Il titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Lombardia, con sede in Via Oldofredi 23 – Milano.
I responsabili del trattamento è il responsabile dell’ufficio legale di Unioncamere, per i dati trattati
nell’ambito dei procedimenti di propria competenza.
In relazione ai trattamenti connessi alla registrazione e interconnessione dei dati tramite la suddetta
piattaforma eurodesk.lom.camcom.itt, il responsabile esterno dei dati è Digicamere che agisce per conto di
Unioncamere Lombardia.
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:






il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
e successivamente trattati;
il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di
dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati
personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

Privacy
This page sets out information on how the Eurodesk Lombardy website handles users’personal data. This
information is provided pursuant to article 13, Legislative Decree no. 196/2003 – “the Personal Data
Protection Code” – to everybody who interacts with the Eurodesk Lombardy website. The information is
provided to protect personal data accessible online via eurodesk.lom.camcom.it; these terms do not apply
to other websites that may be consulted through links.
Data Handler
Upon viewing this site, data concerning identified or identifiable individuals may be handled. The
“Unioncamere Lombardia” entity, registered in Milan at via Ercole Oldofredi, 23, is the Data Handler for data
processing.
Data Handling Location
Data associated with web services provided on this site is handled at the offices of the Unioncamere
Lombardia.
With the exception of cases expressly envisaged by law, no web service-related data is disclosed or published.
User-provided personal data is handled for the sole purpose of providing the requested service, and is passed
on to third parties only if necessary to this end.
Data Types Handled
Surfing Data
During normal operation, the computer systems and software procedures used to operate this website
acquire some personal data; transmission of this data is implicit in the use of internet communication
protocols.
Although this information is not collected for the purpose of associating it with identified internet users, by
its very nature it could identify users if processed and cross-checked against data held by third parties. Such
data includes the IP addresses or domain names of computers used by navigators who connect to the site,
the URI (Uniform Resource Identifier) of requested resources, the time of the request, the method used to
submit the request to the server, the size of the file received in reply, the digital code indicating the status of
the reply given by the server (successful, error, etc.) and other parameters about the internet user’s operating
system and computer environment.
This data is used solely to generate anonymous statistical information about site usage, and to check that the
site is operating correctly; such data is retained for the minimum necessary period pursuant to applicable
law.
Data could potentially be used to ascertain liability in the event of alleged site-related computer crime.
Data Provided Voluntarily by Users
The explicit and voluntary option of sending an email to one of the addresses indicated on this site necessarily
entails acquiring the sender’s address in order to respond to the message, as well as any other personal data
contained within the message.
No sensitive or legal data may be handled; any such data provided by the user shall be deleted.

Optional Data Provision
In addition to the conditions specified for navigational data, users are free to provide personal data on
registration forms for services on the Eurodesk Lombardy official site, and to request information and make
suggestions and reports to site editors or communicate such data via telephone to the Unioncamere
Lombardia’s offices.
Failure to provide this data may make it impossible to obtain what is being requested.

The Rights of People Whose Data is Being Held
At any time the individuals whose personal data is being held are entitled to obtain confirmation or
otherwise that such data exists, be informed of its content and origin, check that it is accurate or ask for the
data to be updated, added to or corrected (article 7, Legislative Decree no. 196/2003).
Pursuant to the same article, users are entitled to ask for the data to be deleted, converted into anonymous
form or for data handled in breach of the law to be suspended, and to oppose data handling in any ev ent for
legitimate reasons.
All claims should be addressed to the Unioncamere Lombardia.

