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TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs 196/03 sulla tutela delle perso ne e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali , il
trattamento delle informazioni conferite nell’ambit o del Servizio
concorsi a premio, è improntato ai principi di lice ità,
correttezza e trasparenza, nel rispetto e tutela de lla
riservatezza e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 vengono for nite le
seguenti informazioni:
1.  i dati forniti verranno trattati per la gestione de lle procedure

relative ai concorsi a premio, ad uso esclusivament e interno;
2.  il trattamento potrà essere effettuato con strument i elettronici

e con sistemi manuali e consiste nella raccolta dei  dati,
registrazione nella banca dati camerale e relative operazioni di
consultazione nonché nell'utilizzo dei dati, da par te degli
addetti al trattamento nell'ambito dell'Ufficio Leg ale -
Servizio concorsi a premio, per gli adempimenti con nessi alle
specifiche procedure;

3.  il mancato conferimento dei dati personali minimi c omporta
l'impossibilità di espletare le formalità necessari e allo
svolgimento delle procedure concorsuali;

4.  sono dati personali minimi: denominazione, codice f iscale,
partita iva del soggetto promotore ed eventuali ass ociati;
recapito (comune, indirizzo, numero civico, CAP); n ome e
cognome, codice fiscale o partita iva dell’eventual e soggetto
delegato; recapito telefonico; nome, cognome e gene ralità degli
eventuali periti ed esperti; nome, cognome, recapit o dei
vincitori dei premi sottoscrittori delle liberatori e;
denominazione, partita iva, recapito della Onlus be neficiaria

5.  il titolare del trattamento è la Camera di Commerci o Industria
Agricoltura ed Artigianato di Brescia

In ogni momento possono essere esercitati dall’inte ressato, nei
confronti del titolare del trattamento, i  diritti previsti
dall’art. 7 D. Lgs 196/03, di seguito riportati.
L’interessato ha diritto:
1.  di avere conferma dell’esistenza dei dati personali , sensibili e

giudiziari che lo riguardano;
2.  di rettificarli, di aggiornarli o di integrarli;
3.  se raccolti o trattati illecitamente, di cancellarl i, di

trasformarli in forma anonima o di bloccarli;
4.  di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei propri dati

personali, sensibili e giudiziari ancorché pertinen te al
suindicato scopo della raccolta;

5.  di opporsi al trattamento effettuato al fine di inf ormazione
commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita  diretta,
compimento di ricerche di mercato o di comunicazion e commerciale
interattiva


