
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti nell'ambito dell’INDAGINE SULLA CONGIUNTURA ECONOMICA DELLE 
IMPRESE DELLA REGIONE LOMBARDIA nell’ambito del progetto Focus Imprese sono utilizzati da 
UNIONCAMERE LOMBARDIA, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di 
protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 

BASE GIURIDICA 

1) i dati personali sono trattati per finalità statistiche (Art. 89 GDPR), al fine di fornire un utile 
servizio di analisi e informazione sulle evoluzioni congiunturali a livello locale e regionale. 

2) la raccolta dei dati personali, effettuata da Format Research srl incaricato dal Titolare in 
qualità di Responsabile esterno del trattamento, è indispensabile al conseguimento degli 
obiettivi dell’indagine statistica o alla produzione di risultati statistici. 

3) il conferimento dei dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e 
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.) è 
facoltativo e un eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta esclusivamente l'impossibilità di 
partecipare all’indagine. 

4) i dati raccolti possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, secondo 
modalità che rendano non identificabili gli interessati. 

5) i dati personali raccolti non saranno utilizzati per profilazione, promozione o a sostegno di 
misure o decisioni riguardanti persone fisiche specifiche. 

6) i risultati statistici possono essere ulteriormente usati per successivi trattamenti, ma 
esclusivamente per fini statistici e di ricerca scientifica. 

7) tra i dati raccolti sono compresi dati di navigazione (indirizzo IP, l’orario della richiesta, 
risposte date dal server, ecc.) non associati a Utenti direttamente identificabili. Questi dati 
vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. 

8) Infine, il Sito fa uso di soli cookie tecnici così come meglio specificato nella relativa cookie 
policy consultabile più avanti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, 
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i 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; 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
Il trattamento a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà 
dell'interessato, in conformità con la normativa. Tali garanzie assicurano che siano state 
predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del 
principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, 
purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere 
conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare 
l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo. 
Fatte salve le condizioni e le garanzie citate, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può 
prevedere deroghe ai diritti sopra citati, per i trattamenti a fini statistici. 
 
 



DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità sopra 
esposte, alle seguenti categorie di soggetti: 

• società di analisi statistiche e/o società che eseguono studi su settori economici; 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO 

Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei Suoi dati personali verso paesi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati forniti sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità dell’indagine. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO 
DEGLI STESSI 

Ad eccezione dei dati di navigazione, l’utente è libero di conferire o meno i dati personali richiesti 
nei moduli questionari presenti nel Sito. Qualora non vengano conferiti potrebbe venir meno il 
perseguimento degli scopi statistici per i quali se ne richiede il conferimento. 

INFORMATIVA GENERALE SUI COOKIE 

Questo sito web utilizza i cookie, ossia dei brevi file di testo che vengono salvati sul dispositivo 
dei visitatori e salvati in cartelle specifiche a seconda del tipo di browser utilizzato (sia su mobile 
che su desktop). I cookie conservano traccia delle azioni compiute da chi ha visitato il sito e 
riescono a rendere migliore l’esperienza di navigazione. Chi non desidera ricevere i cookies può 
anche decidere di disabilitarli una volta per tutte. Ogni browser ha un suo modo per limitare o 
disabilitare i cookie come meglio specificato più avanti. 

Informativa estesa per cookie tecnici 

Questo sito utilizza esclusivamente cookies tecnici, utilizzati per migliorare l’esperienza online 
dell’utente ed abilitare alcune funzionalità. 

Configurazioni per la disabilitazione dei cookies 

L’utente può scegliere di non abilitare l’esecuzione dei cookies agendo sulle impostazioni del 
proprio browser. 
Ecco alcune istruzioni per la disabilitazione dei cookies relative ai browser più utilizzati: 
» Google Chrome 
» Firefox 
» Internet Explorer 
» Safari 
L’assenza di disabilitazione dei cookies per questo sito è da intendersi come assenso all’utilizzo 
dei cookies stessi, e dei dati da questi raccolti, come specificato nei paragrafi relativi ai cookies 
tecnici. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Unioncamere Lombardia 
Sede legale e operativa: Via Ercole Oldofredi, 23 - 20124 Milano  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Avv. Franco Pozzoli, email: franco.pozzoli@lom.camcom.it, tel: 02 6079601 

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO 

Format Research srl 
Via Ugo Balzani, 77 
00162 Roma (RM) 
DPO Dott. Maurizio Pisacane. Tel 329 6997862 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

