
Informativa Studi Consulenza del 13/06/2018 

Informativa privacy per imprese/studi/consulenti/associazioni 

 

Gentile Utente, 

 

ai sensi della normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali, La informiamo in merito al 

trattamento dei dati personali (di seguito i “Dati”), precisando che, al fine di garantire la riservatezza e l’integrità 

dei Dati, i trattamenti effettuati sono improntati ai principi di liceità, correttezza, esattezza, trasparenza, 

limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, nonché di limitazione della conservazione.  

In particolare, La informiamo che:   

1. Identità e dati di contatto del Titolare: contitolari del trattamento, cioè coloro che determinano 
congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati, sono il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44 (c.f. 97222270585) e le singole Camere 
di Commercio territorialmente competenti e sedi di Sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali. 

2. Dati di contatto del DPO: 

Ministero dell’Ambiente – Comitato Nazionale  

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bolzano 

I-39100 Bolzano, via Alto Adige 60 

e-mail: dpo@camcom.bz.it;  
tel. 0471 945629 

 

3. Finalità del trattamento dei Dati: i Dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  

a) consentire l’accesso agli strumenti messi a disposizione dal portale affinché l’utente possa 
gestire le pratiche telematiche come previsto dagli articoli 4 e 6 della Delibera n. 2/2013 nonché 
ai fini dei procedimenti amministrativi di cui al D.M. 120/2014 e alle relative delibere attuative; 

b) Invio di informazioni relative all’organizzazione di attività in campo ambientale (ad es. 
partecipazione a convegni/seminari, newsletter, etc.). 

4. Base giuridica del trattamento: con riferimento alla finalità a), il trattamento dei dati personali si fonda 
sull’adempimento di un obbligo di legge; con riferimento alla finalità b), il trattamento dei dati personali si 
fonda sul consenso dell’interessato. 

5. Natura del Conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: il conferimento dei Dati di cui 
al punto 3, lett. a) è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di accedere ai servizi messi a 
disposizione dal portale; tuttavia il conferimento dei dati di cui al punto 3, lett. b) è facoltativo. 

6. Durata del trattamento dei dati: la durata del trattamento dei Dati, con riferimento alla finalità di cui alla 

lett. a) sopra indicata, è collegata alla persistenza dell’obbligo di legge derivante dalla normativa applicabile; 

con riferimento alla finalità di cui alla lett. b), la durata del trattamento persisterà sino a quando il servizio 

erogato sarà attivo. 

7. Diffusione dei dati: i Dati relativi alle iscrizioni delle imprese all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono 

pubblicati e diffusi come previsto dal D.M. 120/2014 e relative delibere attuative nonché delle ulteriori 

disposizioni del Comitato Nazionale. 

8. Destinatari: i Dati potranno essere comunicati: i) a terzi o enti pubblici nei casi previsti dalla legge; ii) a 

soggetti esterni che svolgono specifici incarichi funzionali alle finalità sopra indicate; iii) alle persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali per conto del titolare o del responsabile del trattamento. 
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9. Diritti previsti dalla normativa vigente: In base alla normativa vigente, l’utente ha il potere di esercitare i 
seguenti diritti: 
a) chiedere al Titolare l’accesso ai Dati;  
b) ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano 

oltre al diritto alla portabilità dei Dati, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;  

c) revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato precedentemente, e  
d) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
e) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

10. Modalità di esercizio dei diritti: l’utente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando i DPO 

di cui al punto 2 sopra indicato.  

 

 


