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via Morpurgo 4 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 "Gdpr" 
e del D.Lgs.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.101/2018 

 
 

Gruppo 05 - Promozione 

Su trattamenti di I.Ter 
Scrl 

05.001 - Promozione territorio 
05.002 - Programmi ricerca partner commerciali, EEN, innovation manager Pmi 
05.003 - Organizzazione Business 2 Business ricerca partner 
05.004 - Rendicontazione spese per Unione Europea 
05.005 - Gestione progetti europei, I.Ter parte terza o su mandato da Cciaa Pn-Ud 
05.006 - Gestione progetti europei 
05.007 - Assegnazione premi 
05.008 - Progetti Opus Loci e Mirabilia 
05.009 - Progetto SEI 
05.010 - Valorizzazione patrimonio culturale e turimo 

Aggiornam. 01/06/2022 

 
Ai sensi dell’art.13 del Gdpr, si informa che i dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi e della vigente 
normativa sulla riservatezza dei dati personali. 

 

1. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pordenone-Udine con sede a Udine in via Morpurgo 4 e sede 
secondaria a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II 47, telefono a Udine è 0432 273 111 e a Pordenone è 0434 381 
208. Casella Pec: cciaa@pec.pnud.camcom.it.  

La Camera di Commercio avvale di I.Ter scrl, società in house, quale responsabile del trattamento. Sede legale in Via 
Morpurgo 4 - Udine P.I. e C.F. 02968610309, Pec iter@pec.pnud.camcom.it, tel. 0432 273242. Nell’unico specifico caso 
di rendicontazione spese alla Commissione europea, titolare del trattamento è I.Ter Scrl stessa. 

 

2. Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO, Data Protection Officer) 

La Camera di Commercio e I.Ter Scrl hanno designato uno stesso Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) 
contattabile al seguente indirizzo Pec rdp@pec.pnud.camcom.it. 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali sono dati anagrafici di tipo comune trattati nell’ambito delle attività promozionali di I.Ter Scrl. La base 
giuridica è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art.6.1.e), tranne laddove è richiesto il consenso (art.6.1.a) 
per la diffusione delle immagini contenute nelle riproduzioni multimediali. Negli specifici casi di progetti che richiedono 
rendicontazione sulle persone fisiche, possono essere trattati dati particolari, questo caso la base giuridica è rilevante 
interesse pubblico (art.9.2.f). Inoltre, laddove viene richiesto la verifica di requisiti di onorabilità, i dati possono riguardare 
condanne penali e reati. 

Le norme sottese alla scelta della base giuridica sono: L.580/1993, statuto di I.Ter Scr, Programme for the 
Competitiveness of Enterprises andSmal and Medium-sized Enterprises. 

Riguardo la premiazione, viene fatto riferimento a circolari del Ministero dello Sviluppo Economico nonché al 
Regolamento camerale fissato dalla Camera di Commercio con apposita deliberazione di Giunta. Nei progetti di 
valorizzazione del patrimonio culturale, inoltre, viene fatto riferimento al Regolamento del Fondo Perequativo tra le 
Camere di Commercio nazionali. 

 

4. Autorizzati, responsabile e destinatari dei dati 

I dati possono essere trattati da Infocamere Scpa, società informatica in house delle Camere di Commercio, 
specificatamente nominata quale responsabile dei dati ai sensi dell’art.28. Altri responsabili possono essere la Regione 
Fvg, nonché Istituti bancari nel caso di erogazione di indennità. 

La Camera di Commercio si avvale di I.Ter scrl, società in house, quale responsabile del trattamento con sede legale in 
Via Morpurgo 4 - Udine P.I. e C.F. 02968610309, Pec iter@pec.pnud.camcom.it, tel. 0432 273242. 

 

5. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento non consente alla Camera di Commercio 
di perseguire le finalità indicate. 

 

6. Tempi di conservazione 

I dati vengono conservati per cinque anni dalla chiusura del progetto salvo eventuale contenzioso e, in questo caso, fino 
alla completa definizione dello stesso.  



Negli unici casi di progetti di valorizzazione del territorio e del conferimento di premi, i tempi di conservazione diventano 
rispettivamente dieci e quindici anni 

 

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

Agli interessati cui si riferiscono i dati sono riconosciuti i diritti da Gdpr art.15 e seguenti. In particolare sono riconosciuti i 
diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione. 

Inoltre gli interessati possono proporre reclamo a un’autorità di controllo nelle forme da questa stabilite, Gdpr art.77, e 
possono proporre ricorso giurisdizionale, Gdpr art.79. 
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