
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 D.lgs. 196/2003 
 
 
Si informa il Richiedente che il trattamento dei dati forniti per il rilascio della CNS sarà effettuato nel rispetto 
dei principi di correttezza, liceità e trasparenza del trattamento ed, in particolare, in ottemperanza alle norme 
di cui al decreto legislativo 196/2003. 
 
Le seguenti informazioni sono fornite ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003.  
 
Il Richiedente è informato che i dati da esso forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 
- per dare seguito alla richiesta di rilascio del dispositivo CNS con certificati di autenticazione e 
sottoscrizione, nonché per gestire tutti gli adempimenti direttamente ed indirettamente connessi alla 
conclusione del relativo contratto, secondo i termini e le modalità previste nel Modulo di Richiesta, nelle 
Condizioni Generali di Contratto e nei Manuali Operativi emessi rispettivamente dalla Camera di Commercio 
relativamente al certificato di autenticazione e dal Certificatore relativamente al certificato di sottoscrizione; 
- per assolvere ad eventuali obblighi di legge ed a richieste delle autorità competenti. 
 
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di strumenti manuali ed informatici. 
 
II conferimento dei dati è facoltativo, ma il diniego non consentirà di dare seguito alla richiesta di rilascio 
della CNS, né conseguentemente consentirà di concludere il relativo contratto.   
 
Titolari del trattamento dei dati personali sono la Camera di Commercio indicata nel Modulo di richiesta CNS 
e la società Aruba PEC S.p.A. con sede in Arezzo, Via Sergio Ramelli n. 8 - REA 145843, P.I. 01879020517, 
in qualità di certificatore accreditato iscritto nel relativo elenco tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009. 
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati dai Titolari esclusivamente ai soggetti terzi di cui 
eventualmente si avvarranno per quanto necessario all’adempimento delle attività funzionali al rilascio della 
CNS e/o all’esecuzione del relativo contratto. 
In particolare, si informa sin d’ora che i dati rilasciati nel Modulo di Richiesta saranno comunicati ad 
InfoCamere S.C.p.A, in qualità di società consortile per l’informatica delle Camere di Commercio, nella 
misura strettamente necessaria alla gestione informatica di alcune delle attività di competenza della Camera 
di Commercio connesse al rilascio della CNS.   
Inoltre, i dati rilasciati nel Modulo di Richiesta potranno essere comunicati dai Titolari al nuovo Certificatore di 
cui la Camera di Commercio si dovesse in futuro avvalere per il rilascio dei certificati digitali al fine di 
consentire: i) il rilascio della CNS esclusivamente ai soggetti che non ne siano già titolari; ii) una corretta 
applicazione dei diritti di segreteria previsti dalla normativa vigente; iii) gli ulteriori adempimenti previsti dalla 
normativa vigente.   
 
L'utente può in qualunque momento contattare la Camera di Commercio e/o Aruba Pec per esercitare i diritti 
di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003, che riportiamo di seguito per esteso: 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione 
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) 
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  


