Realizzazione del “Progetto Dopodomani”
Area tematica “Risk Management” e mercato del lavoro

ACCORDO TRA CONTITOLARI AI SENSI DELL’ART. 26 DEL GDPR
Con il presente Accordo Unioncamere e Unioncamere Liguria contitolari dei dati rilevati attraverso
un’indagine campionaria sfruttando la tecnica C.A.W.I (Computer Assisted Web Interview) da effettuarsi
presso le imprese liguri riguardante il tema del Risk Management in ottica di rilevazione della domanda del
mercato del lavoro- I Edizione anno 2019, determinano e condividono i rispettivi obblighi e responsabilità in
merito al rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679-2016 (in seguito GDPR) e dal
D.Lgs. n. 196/2003.
In particolare:
- Unioncamere procederà ad incaricare la società in house InfoCamere ScpA, quale Responsabile esterno
del trattamento dei dati, per le attività di rilevazione dei dati da effettuarsi mediante l’implementazione
di una specifica piattaforma di rilevazione dell’indagine sul “Risk Management”;
- Unioncamere identificherà - sulla base delle modalità previste dal Codice dei contratti pubblici - la
società alla quale affidare, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, le attività di
elaborazione dei dati campionari relativi all’indagine sul “Risk Management”;
- Unioncamere Liguria ha il compito di diffondere i dati a livello locale in accordo con Unioncamere.
- Unioncamere Liguria metterà a disposizione i microdati in forma anonima e aggregata alle CCIAA di
propria competenza territoriale per la produzione di materiale informativo, divulgativo e per la
promozione di iniziative istituzionali, compresa la pubblicazione degli stessi nei vari canali di
comunicazione, sia in formato digitale che cartaceo.
Al fine dello svolgimento dell’attività sopra citata, i contitolari si impegnano e si assumono gli obblighi
derivanti per ciascuno dalle disposizioni normative sopra richiamate e si impegnano inoltre a:
-

trattare i dati personali eventualmente raccolti con modalità manuali, informatiche e telematiche
secondo i Principi previsti dall’art. 5 del GDPR;

-

divulgare i dati esclusivamente in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire in alcun
modo alle imprese che li hanno conferiti;

-

utilizzare, per un periodo massimo di 5 anni, i risultati delle interviste raccolte – esclusa ogni finalità
di lucro – per la produzione di materiale informativo, divulgativo e per la promozione di iniziative
istituzionali, proprie o degli altri partner istituzionali, Regione Liguria, Camera di Commercio di
Genova e della Camera di Commercio Riviere di Liguria e in generale per i propri scopi istituzionali,
compresa la pubblicazione degli stessi nei vari canali di comunicazione, sia in formato digitale che
cartaceo – degli stessi soggetti;

-

comunicare al contitolare le nomine di Società del Sistema camerale e/o di altre Società, quali
Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per i trattamenti che rientrano
nel proprio ambito di attività;

-

confermare al contitolare di aver fornito, con le modalità e nei tempi previsti dal GDPR, a tutti gli
interessati dei quali tratta per primo i dati, le informazioni di cui agli artt. 13-14 del GDPR nonché di
aver comunicato agli stessi, secondo le disposizioni dell’art. 12 del GDPR, le modalità per
l’esercizio dei loro diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR .

I contitolari concordano di non designare un punto unico di contatto per gli interessati e, pertanto, gli stessi
potranno rivolgersi a ciascun contitolare per l’esercizio dei loro diritti. Ciascun contitolare agevola
l’esercizio dei diritti degli interessati collaborando reciprocamente senza ingiustificato ritardo per fornire
all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta dell’interessato ai sensi
dell’art. 12 del GDPR.
Il presente accordo non incide sulle responsabilità che gravano, singolarmente o congiuntamente, sui
contitolari.
Gli interessati, qualora ritengano che le richieste relative all’esercizio dei loro diritti non siano state
soddisfatte hanno il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero rivolgersi
all’Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.
I contitolari mettono a disposizione degli interessati il presente accordo ai sensi dell’art. 26, par. 2, del
GDPR.

Contitolari del trattamento
Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma
Tel.: 06.47041 - Fax: 06.4704240 - PEC: unioncamere@cert.legalmail.it
Responsabile per la Protezione dei dati
e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it
PEC: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it
Unioncamere Liguria
Indirizzo: Piazza De Ferrari 2 – 16121 Genova
Tel.: 010 248521 - Fax: _____________ PEC: unioncamere.liguria@legalmail.it
Responsabile per la Protezione dei dati
e-mail: gluca@studiodeandre.it
PEC: gianluca.ballerodalladea@ordineavvgenova.it
Per Unioncamere

Per Unoncamere Liguria
_________________________

Luogo e data
Roma, 19 dicembre 2019

Luogo e data
Genova, 11 dicembre 2019

Firma del Segretario Generale

Firma del Liquidatore

Documento firmato digitalmente.

