Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, che si applica dal 25/05/2018.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolari del trattamento sono i soggetti nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono
imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento.
Titolari del trattamento sono tutti i partner del progetto SUCCESS e nello specifico:
1. CCI de Corse, in qualità di Capofila del progetto,
2. Promocamera,
3. Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat,
4. ANCI Toscana,
5. Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno,
6. Camera di Commercio Riviere di Liguria
7. Chambre de Commerce et d’Industrie du VAR

Finalità e base giuridica del trattamento
La finalità del trattamento è la gestione delle domande per la realizzazione delle attività previste dall’Avviso
PUBBLICO PER BENEFICIARE DEI SERVIZI DI SCOUTING, COACHING E TUTORING PER LA CREAZIONE DI
IMPRESA e nello specifico:
 adempiere alle indagini preliminari per l'ammissione alla partecipazione al progetto;
 Partecipazione al percorso di servizi specialistici e strategici a supporto della creazione di impresa
(Accesso alla piattaforma, Sessioni di tutoraggio collettivo, Sessioni di coaching one to one, Pitching
day, Erogazione dei Premi
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come
espresso all’articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda a valere
sul succitato Avviso.
Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l’esecuzione del predetto contratto.
Il mancato conferimento comporta l’impossibilità dell’accesso all’Avviso sopra descritto.
Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi alla Piattaforma on line sono curati dal Capofila, Camera di Commercio di Bastia in
collaborazione con persone fisiche e/o società terze designate Responsabili esterni del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del GDPR (anche con funzioni di amministrazione dei sistemi) in quanto incaricate dei servizi di
hosting e della manutenzione della parte tecnologica del sito. Il servizio di web hosting è localizzato in Francia,
ed i trattamenti hanno luogo, di regola, presso le sedi di queste ultime.
I trattamenti connessi all’erogazione dei servizi previsti dall’Avviso si svolgono presso la sede di ciascun
partner.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati da personale autorizzato – che ha ricevuto le relative istruzioni – con strumenti
automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e in base
alle vigenti disposizioni di legge. I dati personali sono trattati secondo principi di liceità, correttezza, e
trasparenza.
Nessun dato derivante dalla piattaforma viene comunicato o diffuso. I dati personali – forniti spontaneamente
dagli utenti che inoltrano richieste di servizi, prestazioni o informazioni – sono utilizzati al solo fine di eseguire
i servizi, o fornire le informazioni richieste secondo quanto indicato nella relativa informativa.
Categorie di soggetti che potrebbero venire a conoscenza dei dati personali trattati
Oltre che dai soggetti autorizzati al trattamento o da eventuali soggetti Responsabili esterni del trattamento, i
dati dell’utente potranno altresì essere comunicati ai Controllori di primo livello (da parte di ciascun partner),
all’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg Italia Francia – Marittimo 2014-2020,
legittimati a richiederli per le finalità connesse alla rendicontazione del progetto e quindi all’erogazione del
contributo previsto, all’Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a
richiederli nei casi previsti dalla legge.
Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato a quanto connesso agli obblighi
derivanti dalla partecipazione all’ Avviso in parola. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con
accesso limitato ai soli fini della rendicontazione del progetto e difesa in sede civile e penale per eventuali
controversie con l’interessato.
Diritti degli interessati
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR.
In particolare è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei
seguenti diritti:
– richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
– conoscerne l’origine;
– riceverne comunicazione intelligibile;
– avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
– richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli
scopi per i quali sono stati raccolti;
– la revoca del consenso ove previsto;
– nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti
al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile;
Per l’esercizio dei diritti le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento, ovvero al Responsabile per la
protezione dei dati di riferimento per il proprio territorio di residenza e/o domicilio.
Per le comunicazioni si possono utilizzare i contatti sotto indicati:

Dati di contatto dei Titolari del Trattamento
1. CCI de Corse - Bastia, in qualità di Capofila del progetto, con sede in Hôtel Consulaire, Nouveau port
20293 Bastia, e-mail: c.graziani@ccihc.fr, g.fraticelli@ccihc.fr, sito internet http://www.ccihc.fr/
2. CCI de Corse - Ajaccio, con sede legale in Quai l'Herminier CS30253, 20180 Ajaccio Cedex 1, tel.
centralino +33 04 95515555, posta elettronica:
Veronique.Sciaretti@sudcorse.cci.fr, sito web
www.2a.cci.fr

3. Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, con sede in Quartier Bacchiocchi - Chemin de la
sposata, 20000 Ajaccio, e-mail: dbellaiche@cm-ajaccio.fr, patrick.pianelli@cmahc.fr, sito internet
http://www.cm-ajaccio.fr/
4. Chambre de Commerce et d’Industrie du VAR, con sede in 236 Boulevard Maréchal Leclerc CS 90008 –
83107 Toulon Cedex, e-mail: catherine.passaquet@var.cci.fr, christelle.champourlier@var.cci.fr, sito
internet https://www.var.cci.fr
5. ANCI Toscana, con sede in Via Giovanni Pascoli 8 56125 Pisa, e-mail: marcella.tatavitto@ancitoscana.it,
pec: pec@ancitoscana.com, sito internet http://ancitoscana.it/
6. Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, co sede in Piazza del Municipio 48 - 57121
Livorno,
e-mail:
promozione@lg.camcom.it,
selene.bottosso@lg.camcom.it,
pec:
cameradicommercio@pec.lg.camcom.it, sito internet http://www.lg.camcom.it/
7. Camera di Commercio Riviere di Liguria, con sede in Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona, e-mail:
progettieuropei@rivlig.camcom.it,
pec:
cciaa.rivlig@legalmail.it,
sito
internet
http://www.rivlig.camcom.gov.it/
8. Promocamera, con sede legale in via Roma, 74 – 07100, Sassari, tel. Centralino +39 079 2638800 – fax
+39 079 2638810, email: info@promocamera.it, pec: protocollo@pec.promocamera.it, sito web
www.promocamera.it

Dati di contatto dei Responsabili per la Protezione dei Dati (RDP/DPO).
I dati di contatto dei Responsabili per la Protezione dei Dati (RDP/DPO) a cui è possibile fare riferimento per
avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come
indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, sono i seguenti:
1. CCI de Corse - Bastia, Pierre-François AGOSTINI
- e-mail: pf.agostini@ccihc.fr
2. CCI de Corse - Ajaccio , Catherine Brun-Orazzi
- n. téléphone: 04.95.51.55.55
- e-mail: Catherine.Brun-Orazzi@sudcorse.cci.fr
3. Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat
- e-mail: patrick.pianelli@cmahc.fr
4. Chambre de Commerce et d’Industrie du VAR
- e-mail: dpo@var.cci.fr
5. ANCI Toscana, Avv. Marco Giuri
- n. telefono: 0039 3389642439
- e-mail: marcogiuri@studiogiuri.it
- posta certificata (pec): pec@ancitoscana.com
6. Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Dott.ssa Silvia Galli
- n. telefono: 0039 3283713952
- e-mail: rpd@lg.camcom.it o silvia.galli@lg.camcom.it
- posta certificata (pec): cameradicommercio@pec.lg.camcom.it
7. Camera di Commercio Riviere di Liguria, Dott.ssa Camilla Rossino
- e-mail: camilla.rossino@rivlig.camcom.it
- posta certificata (pec): cciaa.rivlig@legalmail.it
8. PROMOCAMERA, Dott. Enzo Maria Tripodi
- n. telefono: 079 2638800
- e-mail rdp-privacy@promocamera.it
- posta certificata (pec) rdp-privacy@pec.promocamera.it

