INFORMATIVA PRIVACY
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 Sito.
La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina è limitata a questo Sito e non si estende ad altri
siti web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati, con esclusivo riferimento alle attività di gestione del Sito e
limitatamente ad esse, è InfoCamere S.C.p.A., società consortile di informatica delle Camere di Commercio
italiane per azioni, con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni 13 e sede operativa in Padova, Corso Stati
Uniti 14.
L’Utente, affidandosi al portale “Libri Digitali”, è il Titolare del trattamento dei dati personali che per mezzo
dello stesso trasmetterà alle Camere di Commercio territorialmente competenti. È cura di chi trasmette
documenti contenenti dati personali a lui non riferibili adempiere alle prescrizioni in materia di trattamento
dei dati personali che derivano dalla qualifica di Titolare.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Tutti i dati personali forniti attraverso il presente sito saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità e
correttezza stabiliti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali, al fine di
-

rendere disponibile e descrivere agli Utenti un servizio che agevola il legale rappresentante
dell'impresa o un suo delegato nella tenuta dei libri d’impresa (sociali o contabili), nonché per
rispondere ad eventuali richieste o comunicazioni degli Utenti.

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 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.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Con riferimento alla navigazione nel Sito, nonché alle risposte fornite agli Utenti, la base giuridica del
trattamento è il legittimo interesse del Titolare a rendere accessibile il Sito, nonché fornire assistenza ai
suoi Utenti, ai sensi dell’art. 6, lettera f) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016.

AMBITO DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
Nessun dato verrà comunicato o diffuso in violazione della legge.

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.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato in seguito con riferimento ai dati di navigazione (cookie), il conferimento dei dati
attraverso i form presenti nel Sito ovvero le informazioni trasmesse su base volontaria dallo stesso Utente,
ha sempre carattere facoltativo; tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati contrassegnati come
“obbligatori” all’interno dei moduli di richiesta, InfoCamere non sarà in grado di fornire all’Utente il servizio
di volta in volta richiesto.

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
protocollo@pec.infocamere.it, oppure tramite i recapiti disponibili nella sezione "Contatti" dello stesso
sito web.
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
Il titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer). È possibile
contattare il Responsabile della protezione dei dati tramite posta elettronica o posta elettronica certificata,
all'indirizzo rpd@pec.infocamere.it.

UTILIZZO DEI COOKIE
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 presente Sito potrebbe utilizzare cookie "tecnici" che non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente, come meglio descritti in seguito:
• cookie 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;
• cookie 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.
Questo documento è aggiornato ad aprile 2019.
InfoCamere S.C.p.A. si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l'Utente si
impegna a visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche
apportate.

