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INFORMATIVA  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  E  SENSIBILI 

(art. 13 del Regolamento UE  n. 2016/679  “GDPR” ) 
 

 

AREZZO SVILUPPO  –  Azienda Speciale della Camera di Commercio di  Arezzo-Siena  con sede legale in 
via Spallanzani, 25 – 52100 AREZZO, P.IVA/C.F. 01862670518, – indirizzo PEC: 
arezzosviluppo@legalmail.it   nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per 
gli effetti del Regolamento UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”)
mario.delsecco@as.camcom.it

 è il Dott. Mario Del Secco, contattabile al seguente 
indirizzo  e-mail   
 
I dati personali

 

 da Lei forniti in occasione della sua richiesta di analisi (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo di residenza, telefono, indirizzo email, codice fiscale,  indirizzo e SDI per la fatturazione) 
costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento  del servizio richiesto e saranno utilizzati 
esclusivamente per inviarLe eventuali comunicazioni e non saranno oggetto di profilazione né ceduti a terzi 
ne trasferiti in Stati membri dell’U.E. ne in Stati terzi non appartenenti all’U.E. 

I dati 

 

 sono raccolti sia in formato cartaceo che in formato digitale. Saranno archiviati elettronicamente negli 
elaboratori dell’Azienda Speciale Arezzo Sviluppo e trattati digitalmente. La eventuale documentazione 
cartacea, successivamente alla protocollazione è debitamente conservata presso gli uffici di Arezzo 
Sviluppo. I dati saranno trattati esclusivamente da personale dell’Azienda Speciale all’uopo incaricati ed 
istruiti (Sig. ri Mugnai Massimo e Sandroni Franco – incaricato del trattamento). 

Il Responsabile del Trattamento Dati
 

 è la Sig. ra Nencioli Carla – dipendente di Arezzo Sviluppo. 

I dati personali sono conservati per i 10 anni successivi al termine del corso o dalla Sua richiesta di 
cancellazione dal servizio. 
 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 
• diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento
• diritto di ottenere la rettifica (

); 
art.16 del Regolamento) o la cancellazione degli stessi (art.17 del 

Regolamento
• diritto di chiedere la limitazione del trattamento (

); 
art. 18 del Regolamento

• diritto di revocare il consenso, alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i suoi dati 
e inviarLe informazioni sul programmato corso di formazione, la revoca del consenso non 
pregiudica comunque la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca 
(

); 

art. 14 comma d del Regolamento
 

). 

Per potersi avvalere di tali diritti l’interessato dovrà presentare apposita istanza all’Azienda Speciale Arezzo 
Sviluppo, PEC:  arezzosviluppo@legalmail.it 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo 
servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre 
reclamo al DPO ed eventualmente al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento
 

). 

in caso di problemi tecnici è possibile contattare il n. 0575/303841 
CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO 
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