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INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
 
Si informa che i dati personali che verranno forniti a questo Ente tramite il presente "foglio notizia", 
composto da tre diversi modelli: (parte generale, parte contributo Inps, parte detrazioni e modalità 
di pagamento), saranno oggetto di trattamento: 
1) su supporto cartaceo, (semplice archiviazione e conservazione dei fogli notizia originali in 
apposito spazio chiuso, non accessibile a terzi; 
2) a mezzo di sistemi informatici con memorizzazione su Host remoto centralizzato di "Infocamere" 
- rete nazionale di gestione del sistema contabile Camerale. I dati saranno accessibili 
esclusivamente tramite l'utilizzo di passwords concesse agli addetti al sistema, nel pieno rispetto 
delle norme del Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 
Lo scopo della raccolta e del trattamento è l'adempimento di obblighi amministrativi e di legge, 
quali il regolare pagamento delle somme dovute e la gestione degli adempimenti fiscali e 
previdenziali connessi. 
 
Come risulta dalla finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è obbligatorio per tutti i dati 
anagrafico/contributivi, per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e talvolta anche di 
carattere penale. Mentre, per altri dati (per esempio: estremi conto corrente bancario), il 
conferimento è facoltativo, qualora il soggetto conferente intenda avvalersi dei benefici previsti. 
 
La Camera di Commercio, nelle sue funzioni di soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso 
degli interessati per poter trattare i loro dati personali non sensibili ed il cui conferimento è 
obbligatorio per legge. Il consenso al trattamento degli estremi di conti correnti bancari o simili, 
dati tutti facoltativi, viene espresso con la consegna del relativo foglio notizia sottoscritto dal 
soggetto conferente. 
 
Tali dati non saranno resi disponibili a terzi. Rispetto a tali dati il soggetto al quale gli stessi si 
riferiscono potrà esercitare, ove consentito, i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 
196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa eventualmente regolante la singola 
operazione nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente.  
 
Titolare dei dati forniti è la C.C.I.A.A. di Salerno - Via Allende n. 19/21 - 84131 Salerno. 
 


