CERT’ O - CERTIFICATI DI ORIGINE
Informativa ai sensi dell'art. 13 e dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, si forniscono in seguito le informazioni relativamente ai dati inseriti dall'Utente per la richiesta del Certificato di Origine
tramite la funzionalità Cert’O.
1.

Definizioni

Banca dati nazionale dei Certificati di Origine (BDN): banca dati dei Certificati di Origine gestita da Unioncamere, per il tramite di InfoCamere
S.c.p.A., che permette la consultazione dei Certificati di Origine da parte dei soggetti autorizzati all’accesso (come a titolo di esempio, le Autorità
doganali).
Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o Camere di Commercio: gli Enti pubblici che svolgono i compiti e le funzioni di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580. Tra i compiti e le funzioni della Camere è previsto anche rilascio dei certificati di origine delle merci.
Certificato di Origine: modulo specifico che consente l'identificazione delle merci e nel quale l'autorità o l'organismo autorizzato a rilasciarlo certifica
espressamente che le merci cui il certificato si riferisce sono originarie di un determinato Paese. Tale certificato può anche riportare una dichiarazione
del fabbricante, del produttore, del fornitore, dell'esportatore o di altra persona competente (di seguito “Certificato”).
Cert’O: la funzionalità di sportello telematico resa disponibile, attraverso InfoCamere, dalla Camera di Commercio ove ha sede l’Utente, che consente
all’Utente di procedere alla richiesta telematica di rilascio del Certificato di Origine.
Eurochambres: l’Associazione delle Camere di Commercio e Industria Europee, con sede a Bruxelles, che definisce le “Linee Guida europee” per
garantire una applicazione uniforme a livello degli Stati membri sulle regole di origine per i prodotti destinati all’esportazione.
ICC-WCF: la Federazione mondiale delle Camere di commercio, che opera nell’ambito della Camera di commercio internazionale, con sede a Parigi,
che gestisce un Network internazionale di Camere di commercio, definisce le linee guida internazionali e le regole standard per il rilascio dei certificati
di origine da parte delle Organizzazioni emittenti e gestisce il sito di verifica internazionale per il controllo dei certificati, da parte dei soggetti destinatari;
InfoCamere: la società consortile per l’informatica delle Camere di Commercio italiane, con sede legale in Roma, via G. Morgagni n. 13, che,
nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio, gestisce Cert’O.
Unioncamere: l’Ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e degli altri
organismi del sistema camerale, ai sensi dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 sopra citata.
Utente: soggetto che fruisce di Cert’O e sottoscrive la domanda di rilascio del Certificato (sia esso il legale rappresentante o procuratore dell’impresa o
lo spedizioniere o rappresentante fiscale formalmente delegato).
2.

Titolare del trattamento dei Dati

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente – successivamente indicata come “Camera di commercio” è il Titolare del trattamento dei dati personali inseriti dall’Utente nella richiesta telematica del Certificato di Origine. (di seguito i “Dati”)
Si rinvia al sito istituzionale della Camera di commercio territorialmente competente per l’indicazione dei dati di contatto del Titolare e del DPO, nonché
per le specifiche modalità di esercizio dei diritti, di cui al successivo punto 9.
3.

Finalità e base giuridica del trattamento

Tra i compiti e le funzioni della Camere di commercio è previsto, in base alla legge citata, anche il rilascio dei certificati di origine delle merci e
documenti per l'esportazione secondo la disciplina legislativa applicabile.
La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6, par.1, lett. e) del GDPR.
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti da parte della Camera di commercio per consentire il rilascio dei Certificati di Origine, pertanto,
sono quelle definite nelle leggi, regolamenti ed atti amministrativi che ne disciplinano l’attività e che sono necessarie per il corretto svolgimento
dell’azione istituzionale svolta dalla Camera medesima. In particolare, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i
Dati sono acquisiti e trattati per le seguenti finalità:
a)
rilasciare il Certificato di Origine richiesto;
b)
assolvere gli obblighi connessi ad interessi pubblici (come, ad esempio, consentire l’interazione con la Banca dati nazionale dei Certificati di
origine) e degli obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili o adempimenti di natura legale;
c)
assolvere gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria europea.
4.

Modalità di trattamento dei Dati

Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avviene secondo quanto indicato all’art. 5 del GDPR, mediante l’utilizzo di strumenti informatici e/o
telematici, nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative adeguate in grado di garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al GDPR.
I Dati sono accessibili esclusivamente al personale della Camera di Commercio che a tal fine è stato istruito per l’esecuzione corretta del trattamento, in
conformità ai principi di liceità e pertinenza del trattamento di cui al GDPR. I Dati non vengono in alcun modo comunicati o diffusi.
5.

Eventuali soggetti destinatari dei Dati

I Dati possono essere comunicati a:
i.
Unioncamere per l’inserimento del Certificato nella banca dati nazionale dei Certificati di Origine al fine di consentirne l’accesso in via telematica
ai Soggetti autorizzati anche tramite il QR-Code apposto sul Certificato, nonché per l’invio giornaliero delle informazioni acquisite alla “ICCWCF” ai fini della pubblicazione dei dati sul sito di verifica internazionale. Unioncamere opererà in qualità di autonomo Titolare del trattamento
ii.
InfoCamere per la gestione della piattaforma telematica sulla quale opera Cert’O e per tutti gli adempimenti connessi e strumentali alla messa a
disposizione della piattaforma (come a titolo di esempio, il servizio di assistenza e supporto all’Utente). Infocamere opererà in qualità di
Responsabile del trattamento nominato ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I Dati, unitamente agli accessi al Servizio effettuati dall’Utente a cui i Dati sono riconducibili, compresi i log di accesso, possono essere trasmessi dalla
Camera di Commercio all’Autorità giudiziaria o amministrativa od altro soggetto pubblico competente a richiederli, conformemente alla normativa vigente.

6.

Periodo di conservazione dei Dati

I Dati saranno conservati dalla Camera di Commercio non oltre due anni dalla data di rilascio del Certificato, come previsto dalla specifica normativa di
riferimento.
7.

Inesistenza di una profilazione ovvero di un processo decisionale automatizzato

La Camera di Commercio non effettua alcuna attività di profilazione dell’Utente, né adotta un processo decisionale automatizzato, ai sensi dell'art. 22, parr.
1 e 4, del GDPR.
8.

Fonte di alcuni dati personali (Informazioni ai sensi dell’art. 14 del GDPR)

L'Utente si impegna a rendere noto il contenuto della presente Informativa ai terzi interessati dei dati personali eventualmente comunicati dall’Utente in
occasione dell’adesione al servizio e della richiesta di rilascio del Certificato.
9.

Diritti dell’interessato

L’Utente, purché ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa, può esercitare i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti
dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di
limitarne il trattamento oppure di chiederne la portabilità, rivolgendo apposita istanza, tramite posta elettronica o tramite pec, all’indirizzo pec della
Camera di Commercio competente, pubblicato nei contatti resi disponibili nel sito istituzionale dell’Ente.
L’Utente ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati
personali sia effettuato in violazione del GDPR o del D.Lgs. n. 196/2003, nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi
giudiziarie.
Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2020

