
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CAMERA 
DEI TALENTI” DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA 

Le seguenti informazioni sono fornite agli interessati, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 
(di seguito “GDPR”) e sono relative ai trattamenti di dati personali per la partecipazione al Corso di formazione 
“Camera dei talenti”. 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina (nel prosieguo 
indicata come “Camera di commercio” o “Titolare”, o “Ente”) con sede in Messina Piazza Felice Cavallotti n. 3. 
Tel.: +39 090-77.721 Centralino automatico - Pec: cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it 
Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione Dati 
(RPD), contattabile ai seguenti recapiti: Email: rpd@me.camcom.it - Pec: rpd@me.legalmail.camcom.it 
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

2.1 Finalità 
I dati personali sono raccolti e trattati per le iniziative finalizzate al perseguimento dei compiti e delle funzioni 
istituzionali della Camera di commercio di Messina e del sistema camerale, come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. d), 
della legge n. 580/1993, in particolare, al fine di consentire ai soggetti interessati di: 
a) iscriversi e partecipare, secondo le modalità previste, ad un percorso di formazione, suddiviso in 6 diversi moduli 
formativi “Camera dei Talenti”, promosso dalla Camera di commercio nell’ambito della propria attività istituzionale che 
mira a formare e supportare soggetti di qualsiasi età nella ricerca attiva di lavoro o nella creazione e nella gestione di 
un’impresa; 
b) raccogliere l’adesione degli interessati, previo specifico e libero consenso (sempre revocabile) al momento 
dell’iscrizione al percorso formativo modulare di cui alla precedente lettera a), ad una specifica mailing list di posta 
elettronica, al fine di ricevere informazioni e comunicazioni relative ad altri eventi formativi, di riqualificazione 
professionale, di valorizzazione di competenze e abilità, con diversi l’obiettivi, fra i quali quello di favorire e facilitare 
l’incontrom tra domanda ed offerta di lavoro nonché per supportare le fasce deboli del mercato del lavoro 
anche attraverso percorsi mirati di orientamento al lavoro autonomo o alla creazione di un’impresa. 
2.2 Base giuridica 
La base giuridica per il trattamento è la seguente: 
- per la finalità di cui al punto 2.1, lett. a) è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR, inquanto il trattamento è 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare, nonché dall’art. 6 par.1 lett. b), del GDPR in quanto necessario all’esecuzione di un contratto con 
l’interessato relativo all’iscrizione e partecipazione al suddetto percorso formativo; 
- per la finalità di cui al punto 2.1, lett. b), è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. a), del GDPR,ossia il consenso specifico, 
liberamente espresso dall’interessato, e in qualsiasi momento  revocabile. 
3. CATEGORIE DI DATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati personali trattati sono di tipo ordinario, strettamente necessari, identificativi 
(nome/cognome) e di contatto (Tel./Fax/Cell, Email) dell’interessato. Possono essere trattati altri dati personali di tipo 
ordinario ove liberamente indicati dall’interessato al momento della registrazione, come: titolo di studio, abilitazione 
professionale, esperienze lavorative pregresse, etc. 
I dati personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti interni, previamente formati ed istruiti, debitamente designati/
autorizzati che operano per suo conto a norma del GDPR. Il trattamento è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, 
nonché mediante procedure di comunicazione, trasmissione e archiviazione informatizzata, impiegando modalità 
adeguate e tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del GDPR. 
In ragione dello svolgimento del corso su piattaforma informatica di videocomunicazione, possono essere trattati i dati 
relativi alle immagini e all’audio dei partecipanti (dati di tipo particolare ex art. 9 del GDPR) nel caso in cui gli stessi 
siano utilizzati quali mezzi di identificazione nell’accesso e nell’interazione con i docenti/formatori/relatori/etc. e 
durante la partecipazione al corso attivino la propria telecamera/microfono, azione che non corrisponde ad un obbligo 
per la frequenza al corso. 
VERIFICARE SE EFFETTIVAMENTE È LA STESSA SITUAZIONE DEL CORSO PRECEDENTE 
I dati personali possono, inoltre, essere trattati da ulteriori soggetti formalmente nominati dalla Camera di commercio, 
ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 
a) società in house, aziende speciali e/o altri organismi del sistema camerale che coadiuvano la Camera di commercio 
nella realizzazione del Corso; 
b) fornitori che svolgono prestazioni per il perseguimento dei fini di cui alla presente informativa (ad es., società o 
professionisti incaricati dello svolgimento dei corsi, (enti di formazione e relatori); 
c) società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informatici/telematici; 
d) società che gestiscono piattaforme informatiche di videocomunicazione,  videoconferenza 
(ad es., Google per i servizi di G Suite utilizzati dalla Camera di commercio sulla base del 
contratto stipulato dalla società del sistema camerale Infocamere, …), etc. 
I soggetti indicati alla precedente lett. a), sono legittimati a far ricorso ad ulteriori Sub-Responsabili 
esterni, formalmente nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni può sempre essere richiesto al Titolare. 
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 



I dati personali saranno comunicati: 
a) al competente personale della Camera di commercio; 
b) ai soggetti nominati Responsabili esterni secondo quanto indicato al precedente punto della presente Informativa; 
c) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla 
legge. 
5. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per la finalità di cui al punto 2.1 lett. a), il conferimento dei dati personali è obbligatorio poiché il mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di effettuare la registrazione del partecipante e questo impedisce la 
partecipazione all’evento/iniziativa. 
Per la finalità di cui al punto 2.1 lett. b), il conferimento del consenso è sempre facoltativo; il mancato 
conferimento non impedisce la partecipazione all’evento/iniziativa, non comporta nessun’altra conseguenza per chi lo 
nega e può essere revocato in qualsiasi momento. 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA O AD 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
I dati raccolti dalla Camera di commercio per lo svolgimento del percorso formativo modulare non vengono trasferiti in 
paesi terzi o ad organizzazioni internazionali al di fuori dello spazio dell’Unione europea. 
7. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del 
GDPR. 
8. DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti NON saranno trattati per ulteriori finalità né ceduti a terzi e saranno conservati per il periodo 
strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate, secondo quanto disposto dall’art. 5 del GDPR. 
I dati personali sono conservati, per i seguenti termini successivi alla data dell’evento/iniziativa: 
a) per 5 anni, per la finalità di cui al precedente punto 2.1, lett. a); 
b) fino alla formale revoca da parte dell’interessato, per la finalità di cui al precedente punto  2.1, lett. b) e, in ogni caso, 
non oltre tre anni. 
Decorsi i termini indicati i dati personali sono cancellati definitivamente, ovvero resi anonimi ed utilizzati per finalità di 
tipo statistico; salvo, per i casi di cui al punto 2.1, lett. b), che l’interessato non abbia nel contempo fornito un nuovo 
consenso al Titolare. Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino 
al termine di decadenza da eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio dei diritti 
oggetto del contenzioso. Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ PER IL LORO ESERCIZIO 
Gli interessati possono esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR e dalla ulteriore 
normativa vigente in materia. 
L’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o 
inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento. 
Per i trattamenti basati sul consenso, l’interessato ha la facoltà di revocare il consenso fornito senza invalidare la liceità 
dei trattamenti svolti prima di tale revoca. 
Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può rivolgersi, al Titolare, ovvero al Responsabile della  protezione dei dati, 
ai rispettivi recapiti sopra indicati al punto 1 della presente Informativa. 
Il riscontro rispetto alla richiesta dell’interessato è fornito, di regola, per iscritto o con altri mezzi entro i termini e con le 
modalità previste dall’art. 12 del GDPR. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite anche 
oralmente, ovvero con mezzi elettronici qualora la richiesta sia stata formulata con tali mezzi. 
Gli interessati hanno, inoltre il diritto di proporre reclamo, a norma dell’art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione 
dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del 
GDPR, di ricorrere all’autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge. 

Messina 06.11.2020 



SEZIONE E FORMULA PER L’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PREVISTO PER LA FINALITÀ DEL 
MARKETING DA RIPORTARE SULLA SPECIFICA PAGINA WEB DEL SITO DELLA CCIAA: 

Formula del consenso per la finalità di cui al punto 2.1, lett. b) (Marketing della CCIAA) 
Avendo letto e compreso il contenuto della correlata Informativa, nonché della possibilità di revocare in qualsiasi 
momento il consenso liberamente prestato, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare per 
l’inoltro, ai recapiti indicati, di comunicazioni, informative e attività promozionali in ordine ad attività, servizi, 
eventi ed altre iniziative  istituzionali a vario titolo promossi dalla Camera di commercio e/o da altri Organismi del 
Sistema 
camerale sui sottoindicati temi correlati al progetto “Camera dei Talenti”: 

□ Orientamento e placement 
□ Mercato del lavoro e inserimento lavorativo nell’era del digitale 
□ Ricerca attiva del lavoro nell’era del digitale 
□ L’inserimento lavorativo attraverso i tirocini 
□ Creazione e gestione d’impresa 
(barrare le iniziative e gli eventi d’interesse) 

□  SI, sono interessato a ricevere informazioni/inviti della CCIAA di Messina e/o da altri Organismi 
del Sistema camerale sui temi sopra indicati e specificamente barrati. 
□  NO, non sono interessato a ricevere ulteriori informazioni sui temi sopra indicati


