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 Spett.le 
 InfoCamere S.C.p.A. 
 protocollo@pec.infocamere.it  
 
 
 
Oggetto: Nomina a Responsabile esterno del trattamento di dati personali ai sensi Regolamento (UE) 
2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati. 
 
 
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia, di seguito nominata Camera di 
Commercio, in persona del Segretario Generale f.f., dott. Giuseppe Santoro, domiciliato per la carica 
presso la sede camerale 
 

PREMESSO CHE  
 
 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito per brevità 
“Regolamento”), la Camera di Commercio è Titolare dei trattamenti sui dati personali che effettua 
in esecuzione di specifiche norme di legge e regolamentari e nello svolgimento della propria 
funzione istituzionale di supporto degli interessi generali delle imprese, secondo la definizione di 
"Titolare" di cui all'art. 4, punto 7) del suddetto Regolamento;  

 alcuni dei trattamenti di cui la Camera di Commercio è Titolare sono svolti da InfoCamere, Società 
consortile in house delle Camere di Commercio, in adempimento alle prescrizioni contenute nello 
Statuto e nel Regolamento Consortile di detta società;  

 in particolare, il Regolamento Consortile di InfoCamere prevede, all’art. 8, che la Società Consortile, 
nell’ambito dei servizi resi venga nominata Responsabile dei trattamenti di dati personali affidati 
dai soci, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679; 

 ai sensi dell'articolo 28 del suddetto Regolamento, il Titolare dei trattamenti è tenuto a ricorrere 
unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 
Regolamento stesso e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;  

 il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di: 
- trattare i dati personali su istruzione del Titolare del trattamento; 
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
- adottare tutte le necessarie e più appropriate misure di sicurezza tecniche ed organizzative così 

come disciplinate dal Regolamento, tenendo conto in particolare del rischio per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche; 

- rispettare le condizioni previste dal Regolamento al fine di ricorrere ad un altro responsabile del 
trattamento; 

- assistere il Titolare, tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche ed 
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del 
titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato per 
quanto previsto nella normativa vigente; 

- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dei obblighi, previsti dal 
Regolamento, relativamente all’attuazione delle misure di sicurezza, alla comunicazione in caso 
di violazione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati tenendo 
conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del 
trattamento; 

- cancellare e/o restituire, su scelta del Titolare, tutti i dati personali dopo che è terminata la 
prestazione dei servizi relativi a ciascun trattamento; 

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it
http://www.fg.camcom.gov.it/
mailto:protocollo@pec.infocamere.it


 

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia 
71121 Foggia – Via Michele Protano, 7 – tel. 0881797111 Fax 0881797333 - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it   

codice fiscale 80002570713 Partita Iva 00837390715 Fatturazione elettronica UF9GFY – Uff_eFatturaPA sito web www.fg.camcom.gov.it   

- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto 
degli obblighi previsti dal Regolamento; 

- contribuire alle attività di verifica del rispetto del Regolamento, comprese le ispezioni, realizzate 
dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato. 

 che secondo quanto prescritto dal Provvedimento generale del Garante per la Protezione dei dati 
personali del 27 novembre 2008 e successive modificazioni relativo alle “Misure e accorgimenti 
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle 
attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, è necessario attribuire al Responsabile 
del trattamento le attività di valutazione, designazione, verifica attività e registrazione degli 
accessi degli amministratori di sistema; 

 il punto 3-bis del suddetto Provvedimento dispone che “l’eventuale attribuzione al Responsabile 
del compito di dare attuazione alle prescrizioni di cui al punto 2, lett. d) ed e) avvenga nell’ambito 
della designazione del Responsabile da parte del Titolare o anche tramite opportune clausole 
contrattuali”; 

 con il presente atto si intende dare attuazione sia all’art.8 del Regolamento Consortile di 
InfoCamere S.C.p.A sia all’art. 3-bis del predetto Provvedimento del Garante; 

 tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per 
gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 
 

NOMINA 
 

InfoCamere, società consortile in house delle Camere di Commercio, Responsabile dei trattamenti di 
dati personali ad essa affidati in base agli articoli 2 e 3 del Regolamento consortile.  
 
Più specificamente la nomina riguarda: 

• Tipo di dati trattati: tutti i trattamenti dei dati personali effettuati ai sensi degli articoli 2 e 3 
del Regolamento consortile, compresi quelli relativi alle credenziali di accesso, alle abilitazioni 
ai Servizi messi a disposizione da InfoCamere e alle operazioni che su tali dati vengono 
effettuate in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento consortile; 

• Natura e finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali ha, in particolare, la finalità 
di supportare la Camera di Commercio, Titolare del trattamento, nello svolgimento dei propri 
compiti istituzionali;  

• Categorie di interessati nell’ambito dei trattamenti effettuati ai sensi degli articoli 2 e 3 del 
Regolamento Consortile:  

o utenti che usufruiscono dei Servizi messi a disposizione dalla Camera tramite 
InfoCamere; 

o dipendenti e collaboratori del Titolare; 
o fornitori e ulteriori terze parti che interagiscono con il Titolare. 

 
Le informazioni di dettaglio, relative a ciascun trattamento affidato dal Titolare al Responsabile, sono 
descritte nel “Registro dei Trattamenti” informatico che costituisce parte integrante della presente 
nomina. Il Responsabile manterrà aggiornato il “Registro dei Trattamenti” informatico per le attività di 
propria competenza, dando visibilità al Titolare di tutte le informazioni necessarie affinché questo 
possa esercitare il controllo sui trattamenti affidati. 
 
InfoCamere è nominata Responsabile dei trattamenti, in quanto ritenuta in possesso di requisiti di 
esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del rispetto delle disposizioni 
stabilite nel suddetto Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il profilo della sicurezza.  
Il Responsabile è tenuto, pertanto, a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni 
sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi 
altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico, nonché ad 
informare il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi il suddetto Regolamento o altre 
disposizioni relative alla protezione dei dati. 
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La presente Nomina non comprende i trattamenti che InfoCamere effettua sui dati personali di utenti 
terzi che, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento consortile, provvede su richiesta a collegare con 
modalità telematiche, nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio, ai registri, albi, elenchi e 
ruoli ad essa affidati. 
 
InfoCamere, in qualità di Responsabile del trattamento, dovrà attenersi alle istruzioni impartitegli dal 
Titolare con il presente atto di nomina.  
InfoCamere, in particolare, dovrà:  
a) curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo 

correttezza. A tale scopo il Responsabile si atterrà alle disposizioni contenute nel Regolamento 
(UE) 2016/679 e nei provvedimenti del Garante della Privacy applicabili nonché ad eventuali 
istruzioni che saranno fornite dal Titolare. La Camera di Commercio è consapevole che il 
trattamento dei dati di traffico relativo ai servizi di collegamento alla rete internet, di gestione 
della posta elettronica e di comunicazioni Voip è disciplinato da specifiche norme di legge e di 
regolamento, di cui InfoCamere è destinataria in quanto fornitore autorizzato di servizi di 
comunicazione elettronica;  

b) mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento 
che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non 
autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati. A tale proposito, il Titolare prende atto che InfoCamere è dotata di un proprio 
Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) in costante aggiornamento in 
relazione allo stato del progresso tecnico, certificato secondo lo Standard ISO27001 di Sicurezza 
delle Informazioni e periodicamente verificato dall’Organismo di Certificazione accreditato; 

c) provvedere ad impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati la necessaria formazione 
e le istruzioni necessarie ed opportune al fine di garantire la riservatezza dei dati ed, in generale, il 
rispetto della normativa vigente e dei Provvedimenti del Garante applicabili; 

d) attuare un controllo sull'attività svolta dalle persone autorizzate al trattamento al fine di verificare 
l'effettivo rispetto da parte di questi ultimi delle misure di sicurezza adottate e, comunque, delle 
istruzioni impartite; 

e) fornire al Titolare, a semplice richiesta e con le modalità indicate da quest'ultimo, tutti i dati e le 
informazioni oggetto dei trattamenti affidati al Responsabile. Le valutazioni sulla legittimità del 
trattamento di tali dati, dell'eventuale comunicazione a terzi o diffusione degli stessi spettano al 
Titolare, congiuntamente ai relativi adempimenti, ivi comprese le informative ai propri dipendenti 
ed agli altri interessati inerenti al trattamento dei dati; 

f) trattare per conto del Titolare, con le modalità indicate da quest'ultimo, dati e informazioni 
necessari ad effettuare comunicazioni a carattere informativo e promozionale nonché a svolgere 
indagini o ricerche di mercato. Le valutazioni di legittimità sull'utilizzo dei dati ai fini delle 
predette comunicazioni nonché gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali sono di competenza del Titolare; 

g) assistere il Titolare, tenendo conto della natura del trattamento, al fine di soddisfare l’obbligo del 
Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato per 
quanto previsto nella normativa vigente; 

h) in caso di violazione di dati personali, informare il Titolare del trattamento senza ritardo - e 
comunque entro 48 ore dal momento in cui è venuta a conoscenza della violazione - e collaborare 
attivamente con il Titolare stesso, nella raccolta documentale e in tutte le attività connesse 
all’eventuale notifica al Garante Privacy e ai soggetti interessati, per quanto previsto nella 
normativa vigente; 

i) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le 
informazioni necessari per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in eventuali 
procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati 
personali; 

j) compiere tempestivamente quanto necessario per conformarsi a richieste pervenute dal Garante o 
dall'Autorità Giudiziaria o, comunque, dalle Forze dell'Ordine; 
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k) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli 
obblighi di cui al presente atto di nomina, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, 
comprese le ispezioni realizzate dal Titolare (o da un altro soggetto da questi incaricato); 

l)  in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare e al suo Responsabile per la 
Protezione dei Dati (Data Protection Officer), al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed 
opportuno per il corretto espletamento dell'incarico nel rispetto della normativa vigente. 

 
Il Titolare autorizza InfoCamere a ricorrere ad ulteriori eventuali responsabili del trattamento per 
specifiche attività di trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento (UE) 
2016/679, trasferendo su di essi le disposizioni del Titolare ed adottando opportune clausole 
contrattuali al fine di richiamare l'obbligo in capo ai medesimi di rispettare le misure di sicurezza 
descritte nel presente atto di Nomina. 
 
Relativamente a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante del 27/11/2008 indicato in 
premessa, InfoCamere dovrà: 
a) procedere alla designazione individuale degli amministratori di sistema o figura equivalente, previa 

valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità, e affidabilità del soggetto designato, il 
quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

b) riportare, per ciascun amministratore di sistema designato, o figura equivalente, l’elencazione degli 
ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato; 

c) conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema o 
figura equivalente;  

d) verificare, con cadenza almeno annuale, l’operato degli amministratori di sistema o figure 
equivalenti in modo da controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di 
sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dalle norme vigenti; 

e) adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi 
elettronici da parte degli amministratori di sistema o figure equivalenti; le registrazioni dovranno 
essere conservate per un congruo periodo, comunque non inferiore a sei mesi. 

 
La presente Nomina opera in sostituzione di ogni precedente atto di pari oggetto, e avrà durata pari al 
periodo per il quale i trattamenti in questione sono affidati a InfoCamere.  
In caso di cessazione dei rapporti in essere tra le parti e sulla base delle istruzioni che riceverà dalla 
Camera di Commercio, InfoCamere dovrà restituire i dati alla medesima ovvero cancellare i dati in suo 
possesso, fatto salvo il caso in cui si verifichino circostanze autonome ed ulteriori che giustifichino la 
continuazione del trattamento dei dati da parte di InfoCamere, con modalità limitate previamente 
concordate con il Titolare del trattamento. 
 
Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile accetta la Nomina e, in ottemperanza di quanto 
disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali del 27/11/2008, si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare.  
 
 
 

Camera di Commercio di Foggia 
Il Titolare del trattamento 
Il Segretario Generale f.f. 

 

InfoCamere S.C.p.A. 
Il Responsabile del trattamento 
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