
Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Dal 1° febbraio 2019,la nostra Azienda Speciale SIDI Eurosportello è stata conferita all’Agenzia Italiana 

per l’Internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l. . (di seguito “Promos Italia”), struttura nazionale del 

sistema camerale, partecipata da Unioncamere e dalle Camere di Commercio di Milano-Monza-Brianza-

Lodi, Modena, Ravenna, Pordenone-Udine e Genova, che supporta il processo di internazionalizzazione 

delle piccole e medie imprese italiane e favorisce il successo del Made in Italy nel mondo. 

A seguito del conferimento, Promos Italia ha ricevuto anche i dati personali che l’Azienda Speciale SIDI 

Eurosportello trattava in qualità di titolare del trattamento. 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pertanto, Promos Italia La informa delle modalità di 

trattamento dei dati ricevuti e dei diritti a Lei riconosciuti dalla normativa vigente. 

 

1. Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l., con sede 

legale in via Meravigli 9/b, 20123 Milano, C.F.: 10322390963, P.E.C.: promositaliascrl@legalmail.it, sito web: 

www.promositalia.camcom.it.  

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I suoi dati personali saranno trattati, salvo suo espresso diniego, per ricevere la newsletter di Promos Italia, 

comunicazioni informative e promozionali sui servizi offerti. 

La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679. 

3. Categorie di dati personali ricevuti 

Promos Italia ha ricevuto esclusivamente dati personali comuni, quali nome, cognome e indirizzo di posta 

elettronica di contatto. 

4. Comunicazione e diffusione 

I dati conferiti possono essere comunicati a personale autorizzato, anche appartenente a soggetti esterni, 

incaricati della gestione del servizio. In ogni caso tali dati non saranno diffusi. 

5. Modalità di trattamento 

I dati personali acquisiti sono trattati da personale autorizzato, in forma elettronica e/o cartacea mediante 

procedure di registrazione, archiviazione ed elaborazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza 

e la riservatezza.  

I dati possono essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione, 

che non comportano la produzione di effetti giuridici sull'interessato e che non incidono significativamente 

sulla sua persona. 

6. Periodo di conservazione 

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 

sopra dichiarate e saranno tempestivamente cancellati nel momento in cui tali finalità saranno 

definitivamente esaurite.  
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Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 

e dalla normativa vigente in materia.  

In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al 

loro trattamento o la limitazione del trattamento. 

L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento al trattamento dei dati, senza 

pregiudizio per la liceità dei trattamenti effettuati prima di tale revoca. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione presso l’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 

Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al titolare del trattamento. 

 

7. Fonte da cui hanno origine i dati personali 

Promos Italia ha ricevuto i Suoi dati personali dall’Azienda Speciale SIDI Eurosportello. 

 


