Informativa Privacy ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Deposito domande di registrazione e brevettazione titoli di Proprietà Industriale
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno informa
che:
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Della Maremma e del Tirreno, con sede in Livorno, P.zza del
Municipio, n. 48 e sede secondaria in Grosseto, Via F.lli Cairoli, n.10, tel.0586231111,
e-mail:segreteria.generale@lg.camcom.it, pec:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it;
b)

Responsabile (interno) del trattamento è Michele Lombardi, Dirigente dell’Area IV Regolazione del mercato e tutela dei
consumatori,
domiciliato
presso
la
Camera
di
Commercio
della
Maremma
e
del
Tirreno,
pec:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it;

c)

Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Regolamento UE 2016/679, è Enrico Montagnani, tel.
0586/231239, e-mail: rpd@lg.camcom.it, pec: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it.

d) Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), per l’esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri in particolare con riferimento al
deposito di domande di registrazione e brevettazione dei titoli di Proprietà Industriale
.
e) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, con modalità prevalentemente informatica e
telematica idonea e in via residuale cartacea; i dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici, in conformità delle
norme sulla conservazione amministrativa.
f) Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse pubblico e connesso
all'esercizio di pubblici poteri; il procedimento sopra richiamato si basa sulle seguenti disposizioni:

Regolamento UE 679/2016;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) art.12;

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), artt. 26 e 27;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), art. 71;

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre
2002, n. 273, aggiornato a seguito del decreto legislativo di correzione 3 agosto 2010, n. 131)

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà
industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131 (Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della
proprietà industriale, ai sensi dell’art. 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99)


g) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.
I dati raccolti possono essere comunicati:

Ad ogni soggetto terzo necessariamente coinvolto nel procedimento

ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n.
241/1990;

ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.
h) Trasferimento dei dati personali
La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
i) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione amministrativa ed al massimario di scarto in uso presso
l’Ente.
j) Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE)
L'interessato ha diritto:

di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;

di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
k) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati è necessario ai fini del procedimento di deposito di domande di registrazione e brevettazione di titoli di
Proprietà Industriale ed il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà lo svolgimento delle attività relative al suddetto
procedimento né la partecipazione allo stesso.



