PROCEDIMENTI PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Utente, con questo documento la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Messina (di seguito, anche “Camera di commercio”, o “Titolare”) Le fornisce le informazioni
previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), in merito al
trattamento dei Suoi dati personali raccolti nell’ambito dei procedimenti per l’accertamento e la
riscossione del Diritto annuale.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Messina, con sede in Piazza
Felice Cavallotti, n. 3 - 98122 Messina, tel.: 090-777.22.88, E-mail: diritto.annuale@me.camcom.it,
PEC: cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it
2. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Il Titolare ha designato, a norma dell’art. 37 del GDPR, un proprio Responsabile della protezione dei
dati personali contattabile al seguente recapito: E-mail: rpd@me.camcom.it
3. Finalità, Basi giuridiche del trattamento e tipologia di dati trattati
3.1
Finalità
A norma dell’art. 2 del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Ogni impresa iscritta o annotata nei registri di
cui all’articolo 8 della legge n. 580/1993, è tenuta ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), della
medesima legge, al pagamento di un diritto alle camere di commercio”. Tale Diritto annuale ha
natura giuridica di tributo.
I dati personali trattati dal Titolare vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti
amministrativi per l’accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale nonché per
l’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento di tale diritto.
Tali procedimenti sono avviati d’ufficio o su istanza di parte e in particolare al fine di:
a) fornire riscontro alle richieste di informazioni circa modalità e tempistiche di pagamento, criteri
di calcolo, nonché in ordine all’esistenza di eventuali irregolarità pregresse;
b) accertare la regolarità del pagamento del Diritto annuale dovuto per legge alla Camera di
commercio;
c) inoltrare solleciti/avvisi e ogni altra comunicazione per informare i contribuenti sulle possibilità
di regolarizzare eventuali situazioni debitorie;
d) procedere, decorsi i termini di legge, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
e) istruire le istanze di sgravio/riesame in autotutela, di sospensione, di rateazione, di rimborso,
etc. con adozione dei conseguenti provvedimenti di accoglimento o rigetto;
f) iscrivere a ruolo per la riscossione coattiva del Diritto annuale presso Agenzia delle EntrateRiscossione e/o presso Riscossione Sicilia S.p.A., per violazioni accertate dalla Camera di
commercio e non definite dai contribuenti, nei modi e termini di legge;
g) gestire il contenzioso tributario in ogni fase e grado di giudizio, tutelando la Camera di
commercio in caso di ricorsi avanti le competenti Autorità o nell’ambito di procedure concorsuali
e giudiziarie.
3.2
Basi giuridiche
Le norme di riferimento derivano dall’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dal DM 11
maggio 2001, n. 359 e dal DM 27 gennaio 2005, n. 54. Pertanto, le basi giuridiche del trattamento
possono rinvenirsi nel:
a) l’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, ossia per adempiere un obbligo legale cui è tenuta la Camera

di commercio, ovvero per l’accertamento e la riscossione del Diritto annuale e, nei casi prescritti,
per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative;
b) l’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, in quanto il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investita la Camera di
commercio;
c) combinato disposto degli artt. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e 2-sexies, comma 2, lett. q) del D.
Lgs. 30/06/2003, n. 196 per gli eventuali trattamenti dei dati particolari di cui all’art. 9, par. 1,
del GDPR, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante;
d) combinato disposto degli artt. 10, del GDPR e 2-octies, comma 3, lett. f) ed h) del D. Lgs.
30/06/2003, n. 196 per gli eventuali trattamenti dei dati “giudiziari” di cui all’art. 10 del GDPR,
necessari per motivi di interesse pubblico rilevante.
3.3 Tipologia di dati trattati
Nell’ambito delle procedure istruttorie di cui al punto 3.1, di regola, i dati trattati riguardano i dati
(anagrafici, di residenza/domicilio, di contatto, etc.) delle persone fisiche titolari dell’impresa
(anche societaria), ovvero di coloro che per essa operano. Inoltre, in alcuni rari casi (solo su
istanza di parte o su richiesta presentata da soggetto munito di apposita delega o procura resa
dall’interessato), il Titolare può trovarsi a dover trattare dati, spontaneamente forniti
dall’interessato, anche di natura particolare o relativi a condanne penali e reati.
Ove le richieste/istanze dell’interessato siano trasmesse da soggetti (Commercialisti, Avvocati, Notai,
altri professionisti) muniti di apposita delega e/o procura, la Camera di commercio tratterà anche i
dati personali di questi ultimi.
4. Origine dei dati personali
I dati personali di cui al punto 3.3, di regola, sono già in possesso del Titolare ma la
Camera di commercio può anche acquisire e trattare, per le finalità di cui al punto 3.1 e a quelle
connesse e correlate i dati personali dell’interessato presso altre pubbliche amministrazioni. In
particolare, presso:
a) l’Agenzia delle Entrate (per verifiche concernenti i pagamenti del Diritto annuale, le dichiarazioni
e il domicilio fiscale dell’interessato);
b) l’Agenzia delle entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia SpA (per verifiche relative agli atti di
procedura di riscossione coattiva avviati nei confronti dell’interessato, notifiche, atti interruttivi,
etc.);
c) i Comuni (per verifiche anagrafiche sull’interessato).
5. Natura del conferimento di alcuni dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei dati necessari per la presentazione delle istanze dell’interessato alla
Camera di commercio è obbligatorio.
Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di proseguire nell’iter amministrativo e di istruire
correttamente le richieste degli interessati.
6. Soggetti Autorizzati a trattare i dati e Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con modalità informatiche e/o cartacee dal Titolare e/o da
Responsabili esterni previamente designati a norma dell’art. 28 del GDPR, che svolgono i
trattamenti su istruzione documentata della Camera di commercio nel rispetto dei principi
applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5 del GDPR, nonché da personale
previamente autorizzato al trattamento, appositamente istruito e formato che opera per loro
conto.
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, cartacee, informatiche e telematiche, secondo

principi di correttezza e liceità, con custodia in archivi elettronici e cartacei, adottando specifiche
misure di sicurezza fisiche, tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza, l’integrità,
la riservatezza e la segretezza dei dati, nonché per prevenire la loro perdita, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
7. Ambito di comunicazione e Destinatari dei dati
I dati personali sono comunicati o resi accessibili ai soggetti autorizzati al trattamento di cui al punto
6 appartenenti alle seguenti categorie:
1) Società che erogano servizi tecnico/informatici e/o di servizi di gestione e manutenzione dei
database del Titolare;
2) Società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta
elettronica;
3) Aziende speciali, Enti del Sistema camerale o altri soggetti che svolgono attività connesse,
correlate o di supporto per le finalità indicate al punto 3.1 [ad es. non esaustivo, per le attività
di cui alla lett. c) del punto 3.1].
L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili esterni può sempre essere richiesto al Titolare.
I dati possono altresì essere comunicati ad ulteriori soggetti esterni, operanti in qualità di Titolari
autonomi del trattamento appartenenti alle seguenti categorie:
a) Agenti della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia SpA) nei casi
previsti dalla legge, nell’ambito dei procedimenti di iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva
del Diritto annuale dovuto e non regolarmente versato, degli interessi e delle sanzioni applicabili;
b) Organi di eventuali procedure concorsuali;
c) Commissioni Tributarie competenti e altri organi giurisdizionali;
d) Professionisti legali incaricati di tutelare gli interessi della Camera di commercio nei casi di
contenzioso;
e) Altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali ove previsto
da legge o da regolamento.
8. Durata del trattamento dei dati
I dati personali sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. Per le finalità di cui al precedente punto 3.1 e per quelle strettamente connesse e
correlate sono trattati per tutta la durata necessaria alla conclusione dei procedimenti e poi per i
successivi dieci anni.
Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino
al termine di decadenza da eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per
l’esercizio dei reciproci diritti e/o per l’adempimento di altri obblighi di legge correlati.
I dati potranno essere conservati per tempi ulteriori unicamente per finalità di archiviazione nel
pubblico interesse, come consentito dall'art. 99 del D. Lgs. 196/03.
9.
Diritti dell’interessato e modalità del loro esercizio
9.1 Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare nei confronti del Titolare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR.
In particolare, ove ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa, l’interessato
può esercitare i seguenti diritti:
a) richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;
b) conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
c) ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
d) ricevere esaurienti, comprensibili e chiare comunicazioni in merito;

e) richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei
dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli
scopi per i quali sono stati raccolti;
f) opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
g) revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non
pregiudica la legittimità del trattamento precedentemente effettuato;
h) nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere - al solo costo dell’eventuale supporto
utilizzato - i propri dati, forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di
dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia
tecnicamente ed economicamente possibile.
9.2 Modalità di esercizio dei diritti
Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare, ovvero al
Responsabile della protezione dei dati ai recapiti indicati ai punti 1 e 2.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in
http://www.garanteprivacy.it), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune
sedi giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR.
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