
INDAGINE INDUSTRIA 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 

 
Gentile Signore/a, 
 
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora in avanti GDPR), desideriamo fornirLe le seguenti 
informazioni. 
Finalità del trattamento e base giuridica: i Suoi dati verranno trattati per realizzare un’indagine trimestrale 
sulle imprese manifatturiere regionali, finalizzata a rilevare le dinamiche economiche congiunturali del settore. Il 
trattamento trova quindi la propria base giuridica nell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, in quanto avviene nell’ambito 
dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico: i Suoi dati quindi verranno utilizzati solo per scopi statistici nel 
rispetto del Regolamento CE 223/09 nonché delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca 
scientifica di cui all’All. 1 alla Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 
2018 (pubblicata in G.U., Serie Gen., n. 11 del 14 gennaio 2019). 
Modalità di trattamento: il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e 
informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto 
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è facoltativo e un eventuale rifiuto 
a fornire tali dati comporta esclusivamente l'impossibilità di rilasciare l’intervista e quindi di partecipare alla 
realizzazione dell’indagine congiunturale. 
Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati: i dati acquisiti saranno trattati 
dal personale dipendente e dai collaboratori dell’Area Studi e Ricerche di Unioncamere del Veneto, potranno essere 
comunicati ad altri soggetti aderenti al SISTAN e diffusi soltanto in forma aggregata, secondo modalità che rendano 
non identificabili gli interessati, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 322 del 1989 e successive modificazioni e integrazioni. 
Titolare e responsabili del trattamento: il titolare del trattamento è Unioncamere del Veneto, con sede legale 
in Venezia-Marghera, Via delle Industrie 19/d, che ha designato il proprio Responsabile della protezione dei dati 
personali (DPO – Data Protection Officer), contattabile all’indirizzo PEC rpd@pec.unioncamereveneto.it. 
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Registro dei trattamenti dei dati personali, 
aggiornato ogni anno, e debitamente nominati. 
Periodo di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 GDPR) 
ed in ogni caso per un arco temporale massimo di cinque anni.  
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 
Diritti dell’interessato: in ogni momento potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento, scrivendo al 
DPO, i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, che la invitiamo a consultare e che sinteticamente 
sono: 

 accesso, rettifica, cancellazione, limitazione ed opposizione al trattamento dei dati; 
 ottenere, senza impedimento da parte del titolare del trattamento, i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da un dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 
 revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca; 
 ha inoltre diritto a proporre reclamo, ai sensi dell’art.77 del Regolamento UE 2016/679, al Garante per la 

protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza di Montecitorio n.121. 
  
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Luogo e data___________________________           Firma dell’interessato__________________ 
 
 


