Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianto di Oristano
Informativa sulla privacy
Note legali
L'utilizzo del servizio implica per l'utente la conoscenza e l'accettazione delle seguenti condizioni di utilizzo, nei
limiti e nel rispetto delle leggi vigenti.
Limiti di responsabilità e di utilizzo
Si ricorda che l'utilizzo dei dati acquisiti tramite il servizio deve avvenire nel rispetto della normativa vigente sul
trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e s.m.i. – Regolamento Europeo 679/2016).
Privacy Policy
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in ambito di protezione dei dati personali),
descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali degli Utenti del servizio.
Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano, con
sede legale ad Oristano, via Carducci 23/25.
Finalità e modalità del trattamento
Tutti i dati personali forniti attraverso il presente servizio saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità e
correttezza stabiliti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali, al fine di fornire agli Utenti i servizi
richiesti nonché per rispondere ad eventuali richieste o comunicazioni degli Utenti, sempre nel perseguimento delle
finalità di tipo istituzionale del Titolare. I dati saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o successivamente trattati. Il trattamento dei dati ha luogo
presso gli uffici della Camera di Commercio I.A.A. di Oristano e sarà curato esclusivamente dal personale
incaricato. Il Titolare adotta misure di sicurezza adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza commisurato ai
rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alla finalità della raccolta. Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dalla CCIAA di Oristano e per
avere altre informazioni circa l’organizzazione dell’Ente la invitiamo a visitare il sito web www.or.camcom.it
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato in seguito con riferimento ai dati di navigazione (cookies), il conferimento dei dati
attraverso i form presenti nel Sito ovvero le informazioni trasmesse su base volontaria dallo stesso Utente mediante
mail o invio di altra modulistica (anche tramite deposito cartaceo), ha sempre carattere facoltativo; tuttavia, in caso
di mancato conferimento dei dati contrassegnati come “obbligatori” all’interno dei moduli di richiesta, la Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura non sarà in grado di fornire all’Utente il servizio di volta in volta
richiesto. Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in
caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente
aggiornati.
Ambito di diffusione dei dati
Eventuali soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati per l’esecuzione di operazioni di trattamento
connesse con le finalità specificate nella presente informativa, saranno preventivamente designati dal Titolare quali
Responsabili esterni del trattamento ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Nessun dato
verrà comunicato o diffuso in violazione della legge.
Utilizzo dei cookies (in relazione alla navigazione sul sito dell’Ente)
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'Utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser) dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita
del medesimo utente. Il sito della Camera potrebbe utilizzare cookies "tecnici" che non consentono l'acquisizione di
dati personali identificativi dell'utente, come meglio descritti in seguito:
• cookies di sessione: utilizzati per garantire la normale navigazione e fruizione del sito; il loro utilizzo è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito;
• cookies di funzionalità: utilizzati per permettere all'Utente la navigazione del sito in funzione di una serie di criteri
selezionati (come ad esempio la lingua selezionata) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Il presente sito potrebbe inoltre utilizzare cookies e componenti software di terze parti per consentire di raccogliere e
analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito da parte degli Utenti. Tali
informazioni vengono raccolte dai fornitori di cookie e componenti software, e vengono elaborati allo scopo di
fornire della reportistica le attività degli Utenti sul sito web stesso. Il sito non utilizza (e non consente a terzi di
utilizzare) strumenti di analisi per monitorare o per raccogliere le informazioni personali di identificazione degli
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Utenti. L’indirizzo IP degli utenti non viene associato a nessun altro dato posseduto dalla Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano, né dal fornitore.
I fornitori sotto elencati, ciascuno in accordo con le proprie policy, possono anche trasferire queste informazioni a
terzi, ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto del fornitore
stesso. Utilizzando i servizi offerti nel sito l’Utente acconsente al trattamento dei Suoi dati da parte dei fornitori di
cookie e componenti software per le modalità e i fini sopraindicati. L’Utente ha sempre la possibilità di impostare il
proprio browser in maniera tale da disabilitare i suddetti cookies attraverso le opzioni presenti nel proprio software
di navigazione internet oppure secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori.
Di seguito l’elenco dei componenti di terze parti utilizzati nel sito e dei riferimenti delle relative policy di
trattamento dei dati personali:
• Google Analytics – http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
È possibile disabilitare questo cookie analitico. Si può impedire a Google di raccogliere dati sulla navigazione
attraverso Google Analytics, a tal fine l’Utente può scaricare il Componente aggiuntivo per i browser che permette
la disattivazione di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. La Camera di Commercio Industria,
Artigianto e Agricoltura di Oristano, si riserva di modificare nel tempo l’utilizzo di strumenti di terze parti,
aggiornando la presente informativa ad ogni modifica introdotta.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali trattati saranno tempestivamente cancellati nel momento in cui le finalità del trattamento saranno
definitivamente esaurite. Nel caso di particolari obblighi di legge, il trattamento delle informazioni proseguirà in
accordo con la legislazione vigente.
Diritti degli interessati
L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli
articoli 15 e seguenti del Reg. UE n.2016/ 679, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo
riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al
loro trattamento oppure di chiederne la portabilità, rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite
posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@pec.or.camcom.it, oppure tramite i recapiti
disponibili nella sezione "Contatti" del sito web dell’ente www.or.camcom.it.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo al Garante.
Responsabile della protezione dei dati
È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) designato dal
Titolare tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@pec.or.camcom.it, oppure tramite
posta raccomandata presso la sede legale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di
Oristano, sede legale ad Oristano, via Carducci 23-25.
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