
 GENERALITA’ DI CHI FA LA SEGNALAZIONE

 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERESSATA

 PERIODO DI RIFERIMENTO

 VALUTAZIONE

 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EVENTUALE EPISODIO DI CONTATTO CON L’AMMINISTRAZIONE

All’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
della
CAmerA dI COmmerCIO rIVIere dI LIgurIA - ImperIA LA SpezIA SAVOnA

mOduLO per LA pArTeCIpAzIOne deI CITTAdInI e degLI uTenTI 
ALLA VALuTAzIOne deLLA perFOrmAnCe deLL’enTe
Versione 1.0 del 14/10/2019

Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla pubblica Amministrazione.
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InFOrmATIVA AI SenSI degLI ArTICOLI 13 e 14 deL regOLAmenTO ue 2016/679 (gdpr)
La CCIAA Riviere di Liguria informa ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR- Regolamento UE 2016/679 di quanto segue. Fi-
nalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura in oggetto, ovvero con riferimento alla partecipazione di cittadini 
e utenti alla valutazione della performance dell’Ente.
La mancata fornitura  anche parziale dei dati comporta la non utilizzabilità della segnalazione. 
La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell’interessato, nell’ambito dell’esecuzione da parte 
dell’Ente di un compito di pubblico interesse.
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di 
titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. Dei dati personali 
in oggetto non è prevista comunicazione ad altri soggetti fatti salvi casi particolari previsti dalle normative vigenti.
Il trattamento è effettuato in modalità cartacea e/o informatica con l’adozione di misure organizzative, fisiche e logiche tali da garantire la sicurezza, 
l’integrità e la riservatezza dei dati e da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non auto-
rizzata.
Non è previsto trasferimento di dati personali all’estero.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura e per un successivo periodo 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione di documenti della pubblica amministrazione. 
L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo (il Garante della 
Privacy). Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di 
Liguria-Imperia La Spezia Savona, Codice fiscale 01704760097, con sede legale in Via Quarda Superiore 16-17100 Savona e sedi operative in Via 
Quarda Superiore 16-17100 Savona, Via Tommaso Schiva 19-18100 Imperia, Piazza Europa 16-19124 La Spezia. Dati contatto del Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it
Dichiaro di aver preso atto dei contenuti dell’informativa sopra riportata.  
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