
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER  
LA REGISTRAZIONE A PID-OSSERVA 

In conformità alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), Dintec Scarl, in qualità di 
Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del citato GDPR, intende informarLa sulle modalità del trattamento 
dei Suoi dati personali. 

A. OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

Dintec, su incarico di Unioncamere, gestisce il coordinamento tecnico unitario dei PID e dei progetti attivati dal 
Sistema Camerale a livello nazionale sulla “digitalizzazione del tessuto produttivo, la transizione digitale delle imprese 
e l’incremento delle conoscenze e competenze delle risorse umane che in esse operano”. In questa veste, ha avviato 
PID-OSSERVA, ovvero un repository di documenti, dati ed informazioni di follow up sui progetti coordinati, reso 
disponibile agli utenti interessati a fini divulgativi, formativi e informativi. 
Per l’accesso a PID-OSSERVA è necessaria la registrazione dell’utente in apposito form, per le finalità di seguito 
delineate. 

B. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI E FONTE DEI DATI 

Dintec, all’atto della registrazione sul portale, acquisisce direttamente dall’interessato i seguenti dati personali (art. 
4, n. 1 del GDPR): Nome e Cognome, Email, Ente di appartenenza, Tipologia dell’Ente di appartenenza. 

C. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati sopra individuati sono trattati per le seguenti finalità: 

1. attivazione dell’account per l’accesso a PID-OSSERVA e, conseguentemente la fruizione dei documenti, dati ed 
informazioni ivi contenute; i dati personali saranno utilizzati da Dintec per l’elaborazione di statistiche anonime 
(che non riporteranno dati riconducibili agli interessati né consentiranno la riassociazione delle informazioni 
statistiche ad interessati identificati od identificabili) sulla fruizione dei contenuti e, quindi sulla diffusione al 
pubblico dei progetti sulla digitalizzazione del Sistema Camerale. Le elaborazioni statistiche saranno di proprietà 
del Titolare che potrà utilizzarle in tutte le sedi e modalità (anche pubbliche, compresa la pubblicazione su social) 
e distribuirle discrezionalmente. 
Per questa finalità, la base giuridica è il consenso prestato dall’interessato (art. 6, par. 1, lett. a del GDPR) 
mediante flag nel form di registrazione. 

2. invio di comunicazioni informative relative all’attività PID-OSSERVA (es., aggiornamenti, nuove pubblicazioni…) 
nonché relative ai progetti promossi da Dintec e dagli Enti del Sistema camerale sullo sviluppo delle competenze 
digitali e/o comunque rientranti in tale tematica; le comunicazioni informative saranno gestite direttamente da 
Dintec e non comporteranno in alcun caso la condivisione di dati ed informazioni degli interessati con soggetti 
esterni. 
Anche per questa finalità, la base giuridica è il consenso (specifico e separato) prestato dall’interessato (art. 6, 
par. 1, lett. a del GDPR) mediante flag nel form di registrazione. 

Per ulteriori informazioni relative all’utilizzo del sito istituzionale di Dintec, compresi i cookie, si rinvia all’informativa 
pubblicata nel footer presente in tutte le pagine (ed accessibile direttamente al seguente link: 
www.dintec.it/P42A0C79S71/Privacy.htm).   

D. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati personali per il conseguimento delle suestese finalità è facoltativo; tuttavia, per la finalità di 
cui al punto C.1 il mancato conferimento (così come il rifiuto del consenso) comporterà l’impossibilità per il Titolare 
di fornire il servizio richiesto (compresa la registrazione a PID-OSSERVA). Viceversa, il mancato consenso per la finalità 
di cui al punto C.2 (anche mediante la sua successiva revoca) avrà come conseguenza l’impossibilità di dare seguito 
alle comunicazioni informative ivi descritte. 

Nel caso emergesse in futuro la possibilità di utilizzare i dati conferiti per finalità diverse da quelle esposte nella 
presente informativa, il Titolare provvederà a richiedere e ad acquisire uno specifico consenso al trattamento. 

A seguito della registrazione, l’interessato potrà sempre, in qualsiasi momento: 
a) revocare il consenso per la finalità di cui al punto C.1, scrivendo all’indirizzo privacy.pid@dintec.it in questo caso, 

la revoca del consenso comporterà la disattivazione dell’account e la cancellazione dei dati personali conferiti 
(nome e cognome ed email), mentre rimarranno disponibili le ulteriori informazioni rese per finalità statistiche; 
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b) revocare il consenso per la finalità di cui al punto C.2 scrivendo all’indirizzo privacy.pid@dintec.it; in questo caso 

l’interessato non riceverà più comunicazioni informative da Dintec. 

E. CATEGORIE DI DESTINATARI E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati acquisiti saranno trattati da: 

• personale di Dintec, appositamente autorizzato, per tutte le finalità sopra esposte; 

• personale della Società che ha sviluppato il portale e garantisce le attività di assistenza e manutenzione dello 
stesso, previa designazione a responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR  

I dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi se non in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento, di 
contratto o sulla base di richieste avanzate da Autorità giudiziarie o di controllo. 

I dati non saranno diffusi o resi pubblici (se non in forma aggregata e quindi anonima, come riportato al punto B.1). 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA O AD 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea né ad Organizzazioni internazionali. 

G. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO O DI UNA PROFILAZIONE 

Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4, del GDPR. 

H. DURATA DEL TRATTAMENTO  

Essendo l’Osservatorio digitalizzazione strettamente legato ai progetti promossi sul tema dal Sistema camerale, i dati 
acquisiti per le finalità precedentemente riportate saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione 
dell’interessato, per lo stesso periodo di durata dei progetti stessi progetti; tale periodo di tempo è identificato in 5 
(cinque) anni, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2026. Al termine di tale periodo, il Titolare potrà rivalutare 
la necessità od opportunità di proseguire il trattamento e, nel caso, provvederà ad informare nelle modalità ritenute 
più opportune gli interessati sull’eventuale proroga. 

Rimane inteso che l’interessato può, in ogni momento, richiedere la cancellazione dei dati o revocare il consenso 
prestato nelle modalità precedentemente indicate. 

Al termine del periodo di conservazione ovvero nel caso di cui al capoverso precedente, il Titolare informa che i dati 
personali saranno cancellati, mentre rimarranno disponibili le ulteriori informazioni per finalità statistiche, con 
garanzia che non sia più possibile la riassociazione delle stesse ad interessati identificati od identificabili.  

Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di 
decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio dei diritti e/o per 
l’adempimento di altri obblighi di legge. 

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 

I. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR, ed in particolare di: 
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino; 
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei dati trattati in 

violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 
- revocare il consenso, senza pregiudicare la legittimità del trattamento precedentemente effettuato; 
- nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere - al solo costo dell’eventuale supporto utilizzato - i propri 

dati, forniti al Titolare/Contitolare, 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. 
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All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in http://www.garanteprivacy.it), nonché, 
secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR. 

J. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E RELATIVI DATI DI CONTATTO 

Dintec scarl - Consorzio per l’innovazione tecnologica; Via Nerva n. 1 - 00187 Roma  
Tel. 06/47822420 - Fax 06/40400978 - Email: dintec@dintec.it - PEC: dintecscrl@legalmail.it  
Responsabile per la protezione dei dati di Dintec: rpd-privacy@dintec.it 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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