
Privacy Policy 

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del la normativa vigente in materia 
di trattamento dei dati  personali .   

L'informativa di cui sopra è resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in merito alla gestione dei dati personali degli 
utenti del sito www.vi l leponti. i t   (di seguito anche il Sito), che corrisponde alla pagina iniziale del sito ufficiale di 
proprietà di Promovarese Azienda Speciale della Camera di Commercio di Varese. 
 
L'informativa è resa solo per il sito www.villeponti.it  e i servizi web/digitali accessibili per via telematica a partire dagli 
indirizzi web: 

- villeponti.com 
- villeponti.net 
- villeponti.org 
- varesecongressi.com 
- varesecongressi.it 

e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link (compresi siti tematici o di progetto 
realizzati dall'Ente per finalità specifiche).  

Titolare del Trattamento  

Il Titolare del Trattamento è Promovarese Azienda Speciale della Camera di Commercio di Varese - piazza Monte 
Grappa, 5 - 21100 Varese.  

Data Protection Off icer 

Ai sensi dell’articolo 37 del GDPR è stato nominato quale Responsabile Protezione Dati (RPD) l’avvocato Franco Pozzoli  
PEC: uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it  
Email: dpo@lom.camcom.it. 

Final i tà del trattamento  

I dati personali sono trattati per le finalità di esecuzione dei servizi ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del Regolamento (UE) 
2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge. 

Modali tà di trattamento e conservazione  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati ed in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. 

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono stati raccolti e trattati.  

Conferimento dei dati   

Il trattamento dei dati forniti in fase di registrazione è finalizzato unicamente al rilascio dei seguenti servizi: iscrizione a 
mailing list mensile, accesso ad aree riservate di download, accesso ad area personale e accesso ad applicazioni 
specifiche (Help-Desk, iscrizione convegni). In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è necessario. 
I dati raccolti saranno trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate. 

Ambito di comunicazione e dif fusione 

Informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie per la gestione degli adempimenti contabili/amministrativi a personale 
autorizzato appartenente ai propri consorziati.  

Periodo di conservazione 



I dati trattati verranno conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e comunque per il periodo 
strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui è avvenuto il conferimento. 

Assenza di un processo decisionale automatizzato 

Promovarese non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Dir i t t i  del l ’ interessato  

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi della normativa nazionale vigente e degli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
- ottenere la limitazione del trattamento;  
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  
- chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;  
- proporre reclamo ad un’autorità di controllo.  

Dati  personali  degli  amministratori  

Si ricorda che la pubblicazione su questo sito di nominativi, recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei 
responsabili degli uffici di Promovarese avviene esclusivamente con l’obiettivo di dare attuazione al principio di 
trasparenza dell’azione amministrativa, previsto dalla disciplina generale del procedimento amministrativo. Pertanto, 
l’utilizzo di tali dati al di fuori di questa finalità, in particolare per inviare materiale pubblicitario o proposte di vendita 
diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale senza la preventiva acquisizione del 
consenso dell’interessato, costituisce trattamento illecito di dati personali, sanzionabile ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali. 

 


