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TORINO CHEESE 

INFORMATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

Spett.le Ditta,  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la informiamo 

che:  

1. Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali e aziendali richiesti o acquisiti in occasione della 

partecipazione di codesta azienda al progetto TORINO CHESSE, tramite la scheda ALLEGATO 1 – 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI SELEZIONE DEI 

FORMAGGI DEL TORINESE, è diretto esclusivamente all’espletamento, da parte della Camera di 

commercio di Torino e del Laboratorio Chimico, delle finalità attinenti alla realizzazione della selezione e 

alla promozione presso il pubblico delle realtà produttive aderenti al progetto TORINO CHEESE. 

2. I dati raccolti potranno essere diffusi sul sito web dedicato al progetto TORINO CHEESE, sul sito web 

istituzionale della Camera di commercio di Torino. I dati raccolti potranno anche essere inseriti sui social 

media (come Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, ecc.) per finalità di promozione presso il pubblico 

della sua azienda. La diffusione dei dati potrà essere effettuata anche con mezzi cartacei come volantini e 

depliant.  

3. Il mancato conferimento del consenso richiesto nell’ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI SELEZIONE DEI FORMAGGI DEL TORINESE 

comporterà l’impossibilità di inserimento dei dati relativi alla sua azienda per la realizzazione della 

selezione e in qualsiasi attività dedicata alla promozione presso il pubblico del progetto “TORINO 

CHEESE”. 

4. Per le sole finalità di cui sopra i dati personali e aziendali potranno essere oggetto di comunicazione o 

diffusione, con il consenso espresso dall’interessato, al Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino e 

alle associazioni ed enti che collaborano all’iniziativa, per l’espletamento di funzioni strettamente 

connesse alle finalità sopra esposte. 

5. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
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6. L’ambito di diffusione sarà prevedibilmente sia nazionale che internazionale. 

7. Il titolare del trattamento è la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Torino, e il 

Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino. 

8. Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte 

(URCC) contattabile all’indirizzo rpd@pie.camcom.it.  

9. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE. 

10. Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dal Settore Sviluppo e Valorizzazione Filiere fino al 

conseguimento delle finalità del processo per le quali i dati sono stati raccolti. Successivamente saranno 

conservarti in conformità alle norme sulla conservazione amministrativa e fiscale e al massimario di scarto 

in uso presso l’ente. 

11. I dati relativi alle attività del Laboratorio Chimico presso le aziende verranno consegnati al Settore 

della Camera di commercio di Torino, che è il committente delle medesime.  
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