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Privacy
La Camera di Commercio di Brindisi è costantemente impegnata ad aggiornare le proprie politiche e il proprio
sistema di gestione dei dati per garantire, quale diritto fondamentale, la protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale. Ciò avviene, nel rispetto del principio di accountability, che
impone agli enti una gestione responsabile che tenga conto dei rischi connessi all’attività svolta e che sia idonea a
garantire la piena conformità del trattamento dei dati personali ai principi sanciti dal Regolamento UE 2016/679
(GDPR) e dalla legislazione nazionale (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, provvedimenti del Garante, ecc.).

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Brindisi, avente sede in Brindisi, Via Bastioni Carlo V n. 4, P.IVA/C.F. 00187930748, tel.
0831.228.111, PEC: cciaa@br.legalmail.camcom.it, sito internet http://www.br.camcom.gov.it/
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - Data Protection Officer (DPO)
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Brindisi
tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art. 37 del GDPR), il Titolare ha nominato un
proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati
personali). I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Brindisi sono i seguenti:
- indirizzo di posta elettronica certificata dpo@br.legalmail.camcom.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria dpo@br.camcom.it
- recapito postale c/o Camera di Commercio di Brindisi - Via Bastioni Carlo V n. 4 - 72100 Brindisi
Informative
Servizio Ragioneria e Patrimonio
Informativa privacy per il trattamento dei dati personali relativo a procedure di appalti, beni e servizi
[1]
Informativa privacy per il trattamento dei dati personali relativo alla riscossione dei tributi camerali
[2]
Informativa in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito della procedura di sgravio diritto
annuale [3]
Servizio Regolazione del Mercato ed Economia Locale
Informativa privacy iscrizioni ruolo periti esperti, ruolo conducenti e raccomandatari marittimi [4]
Informativa privacy commercio estero [5]
Informativa privacy protesti [6]
Informativa procedimenti sanzionatori servizio regolazione del mercato [7]
Servizio AA.GG. e Gestione Risorse Umane
Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679(GDPR) in
caso di accesso civico o documentale [8]
Servizio metrologia legale - Attività ispettiva e agricoltura
Informativa privacy "concorsi a premio" [9]
Segreteria Generale
Informativa privacy servizio informativo CRM [10]
Informativa privacy nell'ambito della procedura selettiva pubblica finalizzata all'acquisizione di
manifestazioni d'interesse per la nomina dell'O.I.V. in forma monocratica della Camera di
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Commercio di Brindisi [11]
Informativa privacy Registro Imprese [12]
Diritti dell'interessato [11]
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’Interessato diversi diritti, che può esercitare contattando il
Titolare o il DPO ai recapiti sopraindicati e nelle informative dei singoli trattamenti. Tra i diritti esercitabili,
purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti
del Regolamento), vi sono:
- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Brindisi ha in corso trattamenti di dati personali che la
riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo
relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento,
basato sul consenso, effettuato prima della revoca.
In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito
www.garanteprivacy.it
Modelli per l'esercizio dei diritti degli interessati [13] (.docx)
Modelli per l'esercizio dei diritti degli interessati [14] (.pdf)
Privacy policy sito internet
Informativa privacy per i visitatori del sito internet [15]
Cookie policy (aggiornata al 18/05/2020) [16]
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Collegamenti
[1] https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/informativa_privacy_per_il_trattamento_dei_da
ti_personali_relativo_a_procedure_di_appalti_beni_e_servizi.pdf
[2] https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/informativa_privacy_per_il_trattamento_dei_da
ti_personali_relativo_alla_riscossione_dei_tributi_camerali.pdf
[3] https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/Privacy/informativa_privacy_domanda_sgravio
_diritto_annuale.pdf
[4] https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/informativa_albii_3_-_copia_0.docx
[5] https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/informativa_estero_3_-_copia.docx
[6] https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/informativa_domanda_cancellazione_protesti.d
ocx
[7] https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/sanzioni.docx
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[8] https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/informativa_dati_personali_per_trasparenza20
19.docx
[9] https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/informativa_disciplina_concor
si_a_premio.doc
[10]
https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/Privacy/informativa_servizio_informativo_crm.pdf
[11] https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/Privacy/informativa_oiv.pdf
[12]
https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/Privacy/informativa_base_registro_imprese.pdf
[13]
https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/Privacy/modello_esercizio_degli_interessati.docx
[14]
https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/Privacy/modello_esercizio_degli_interessati.pdf
[15] https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/privacy_policy_sito_web_camerale.pdf
[16] https://www.br.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/cookie_policy_-_aggiornata.pdf
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