
Privacy & Disclaimer 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Con riferimento ai dati personali conferiti con l’iscrizione alla presente piattaforma si forniscono le 
seguenti informazioni.  

1. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Como-Lecco con sede legali in Como, 
via Parini 16, indirizzo PEC 

2. Responsabile della Protezione dei Dati designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento 
(UE)2016/679 è contattabile all’indirizzo dpo@lom.camcom.it  

3. Finalità del trattamento dei dati forniti per la registrazione alla piattaforma è l’erogazione del 
servizio richiesto.   

4. Il trattamento dei dati acquisiti viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, 
protetti da sistemi di sicurezza idonei a prevenire la perdita di tali dati, l'uso illecito, l'accesso 
non autorizzato o trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità per cui sono conferiti. 
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti esterni coinvolti 
nella gestione della piattaforma nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento 
da parte del Titolare. 

5. La natura del conferimento dei dati ha carattere volontario. Il mancato conferimento 
comporterà l'impossibilità di procedere con l'erogazione del servizio.  

6. I dati 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.  

7. All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 12 e seguenti del 
Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la trasformazione in 
forma anonima o la limitazione del trattamento, la revoca del consenso ove previsto. 
All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso 
presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste 
dall'Autorità stessa.  
 

 
1. Responsabilità 
Le indicazioni fornite da questo sito non sono vincolanti e servono esclusivamente a fini informativi. 
Nonostante si presti grande attenzione all’esattezza delle informazioni pubblicate su questo sito, 
Camera di Commercio di Como-Lecco declina ogni responsabilità per la fedeltà, l’esattezza, 
l’attualità, l’affidabilità e la completezza delle informazioni. Non viene altresì fornita alcuna garanzia 
di correzione di eventuali errori o inesattezze. La Camera di Commercio si riserva il diritto in qualsiasi 
momento di modificare parzialmente o completamente i contenuti, di cancellarli o di sospenderne 
temporaneamente la pubblicazione, senza alcun preavviso. Camera di Commercio declina ogni 
qualsivoglia responsabilità, fatta riserva per casi di eventuale colpa intenzionale o grave negligenza, 
per danni materiali o immateriali così come per danni diretti od indiretti, causati dall’utilizzo o dal 
mancato utilizzo di questo sito o dalle informazioni disponibili (incluso schede pdf contenute ed 
eventuali app derivate). 
 
 
2. Rimandi e collegamenti 
La Camera di Commercio verifica regolarmente e in maniera generica se link a siti di terzi presenti 
su questo sito sono conformi alle disposizioni legali, ma declina comunque ogni responsabilità a 



riguardi delle informazioni in essi contenuti, non avendo alcuna possibilità di modifica o di verifica 
degli stessi 
 
3. Diritti d’autore e diritti d’uso 
Le informazioni contenute in questo sito sono messe a disposizione del pubblico e degli iscritti alla 
piattaforma a pagamento. Lo scaricamento o la copia di testi, immagini, fotografie e altri dati non 
implicano il trasferimento dei diritti sui contenuti. I diritti d’autore vincolati ai testi, alle immagini, alle 
fotografie e agli altri dati pubblicati su questo sito e nei documenti sono di proprietà esclusiva delle 
aziende che hanno autorizzato la pubblicazione o dei loro detentori espressamente menzionati. Ogni 
riproduzione è in generale vietata fatta salva un’eventuale autorizzazione scritta da parte del 
detentore dei diritti. Non è permesso utilizzare i contenuti in modo improprio e nemmeno utilizzare il 
sito web in maniera tale da pregiudicare, sovraccaricare o recar danno all’infrastruttura informatica. 
In particolare è espressamente vietato scaricare e/o elaborare ulteriormente dati delle pagine web 
della piattaforma con web-roboter o altri procedimenti sia manuali che automatici. 
 
3. Strumenti di Analisi 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
(“Google”). Google Analytics utilizza dei cookies, che sono file di testo che vengono depositati sul 
vostro device per consentire al sito web un’analisi come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni 
generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte vostra (compreso il vostro indirizzo IP) verranno 
trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste 
informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle 
attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web 
e all’utilizzo di Internet. 
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove 
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo 
IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando 
l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le 
funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei 
vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. 
 
5. Elementi specifici concernenti il fomulario di autovalutazione e il report di sostenibilità 
A riguardo dell’accesso alla piattaforma per la redazione del report di sostenibilità si segnala quanto 
segue: 
- I dati forniti nell’ambito dell’utilizzo della piattaforma sono di uso esclusivo della piattaforma stessa 
e non vengono divulgati a terzi. 
- I dati sono conservati sul territorio svizzero, secondo le regole del diritto svizzero e, laddove 
applicabile, del diritto europeo. Essi sono custoditi, secondo le direttive stabilite dallo standard 
ISO/IEC 27001, sul cloud di aqumo technologies SA di Lugano. 
- I dati sono conservati per cinque anni e i titolari dei dati possono richiederne la cancellazione in 
ogni momento. 
- I report di sosteniblità possono essere pubblicati sulla piattaforma pubblica previo accordo 
dell’azienda proprietaria dei dati e titolare di tutti i diritti relativi. 
 
 
  

 
 
Con la pressione del bottone “Accetta” sottostante l’azienda dichiara di accettare quanto precede. 
 


