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Informativa sulla privacy SELFI4.0 

Questionario di Self – assessment sulla 

Maturità Digitale delle Imprese 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (di seguito GDPR), Unioncamere (di seguito anche “UC”) intende informarLa sulle modalità del 

trattamento dei Suoi dati personali, in relazione ai dati forniti prima e durante la compilazione del Questionario SELFI4.0 

e la successiva attività di assessment guidato.  

È da specificare in premessa che la presente informativa è relativa al trattamento delle sole seguenti informazioni 

qualificabili come dati personali: 

 Codice fiscale, ove riferito ad una ditta individuale (le informazioni delle persone giuridiche non costituiscono dati 

personali) 

 Nome, cognome e ruolo del/dei referenti aziendali coinvolti nel self assessment ovvero nell’assessment guidato  

 Email, ove idonea ad indentificare una persona fisica 

 

Base giuridica e finalità del trattamento 

Nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha approvato una specifica 

progettualità con Unioncamere e le CCIAA per la realizzazione di un network di punti informativi e di assistenza alle 

imprese sui processi di digitalizzazione (decreto MISE del 22 maggio 2017 pubblicato in GURI n. 149 del 28 giugno 2017). 

Il trattamento di cui al presente progetto quindi, trova la propria base giuridica nell’art. 6, par. 1, lett. a) del 

Regolamento, ovvero previo consenso prestato attraverso la piattaforma telematica del progetto.  

La finalità specifica è quella riportata alla pagina di presentazione del Digital assessment 

(https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale), ed in 

particolare, il trattamento consisterà in: 

 

A. Produzione automatica di un elaborato sintetico sul livello di maturità dell’impresa (“report”): il report generato 
da SELFI4.0 includerà il nome dell’azienda e la valutazione del livello di maturità dell’impresa e sarà inviato 
all’indirizzo e-mail da lei dichiarato (“ricevente”); gli esiti potranno essere consultati dai soggetti di cui al paragrafo 
“Modalità del trattamento ed ambito di conoscibilità dei dati” per le finalità di cui ai punti seguenti 

B. Conduzione di un assessment guidato, gestito dai Digital Promoter presenti nei PID: l’impresa sarà contattata 
all’indirizzo email dichiarato da un Digital Promoter, al fine di valutare l’interesse ad avviare l’assessment guidato. 
I dati di contatto dell’impresa saranno quindi resi conoscibili all’Ente del Sistema camerale presso cui ha sede il PID 
competente per territorio.  

C. Produzione periodica di elaborati statistici con i dati aggregati delle aziende rispondenti: gli esiti degli assessment 
condotti da SELFI4.0 potranno essere aggregati in report statistici che non riporteranno dati riconducibile alle 
singole imprese e saranno redatti in maniera strettamente anonima. Tali report saranno di proprietà dei Contitolari, 
che si avvalgono della facoltà di distribuirli in base alla loro discrezione e nei termini di legge. 

I dati forniti saranno utilizzati nell’ambito delle finalità precedentemente dichiarate e per finalità compatibili con 
queste, coperte dalla stessa base giuridica, di competenza dei PID (ad es., proposta di coinvolgimento, sulla base degli 
interessi dichiarati in fase di assessment, su specifiche progettualità). 

 

 

Conferimento dei dati 

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale
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I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per poter accedere e compilare il 

questionario SELFI4.0, garantire la relativa corrispondenza e consentire l’accesso a tali informazioni al Sistema delle 

Camere di Commercio Italiane per procedere con attività istituzionali previste dal progetto PID approvato a seguito del 

citato decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017. 

Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di procedere con l’assessment e, quindi, di ottenere il relativo 

Report di Maturità digitale dell’Impresa.  

 

Modalità del trattamento ed ambito di conoscibilità dei dati 

Il trattamento dei dati è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale di Unioncamere, delle 

Camere di Commercio e/o delle Aziende speciali in cui sono istituiti i PID, in qualità di Contitolari, nonché da Società del 

Sistema camerale nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR con funzioni di supporto 

progettuale e/o di amministrazione dei sistemi (con riferimento ai servizi di hosting ed alla manutenzione della parte 

tecnologica del sito; il servizio di web hosting è localizzato in Italia). 

 

Conservazione dei dati 

I dati personali acquisiti attraverso il presente portale saranno conservati per tutta la durata del progetto PID, fatti salvi 

gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 

 

Diritti degli interessati 

Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e s. del GDPR richiedere ai Titolari del trattamento 

l'accesso ai dati personali detenuti, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. 

Potranno inoltre revocare il consenso, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima 

della revoca. 

Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente descritti indifferentemente presso ciascuno dei contitolari 

di cui, di seguito, si riportano i dati di contatto. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto 

l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali 

come specificato al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/4535524   

 

Contitolari del trattamento dei dati  

Unioncamere con sede legale in Piazza Sallustio, 21 Roma e le Camere di Commercio presso cui hanno sede i Punti 
Impresa Digitale (i cui dati di contatto sono reperibili al seguente link: 
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/pid-map ), agiscono in relazione al trattamento di cui trattasi in qualità 
di Contitolari del trattamento. 
 
Responsabili della Protezione dei dati 

Unioncamere ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile ai seguenti riferimenti 
per l’esercizio dei diritti di seguito descritti in riferimento ai dati acquisiti per il tramite del questionario online:  
Unioncamere - Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma - Att.ne Responsabile della Protezione dei Dati 
e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it  
pec: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it 
 

Per i dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei dati delle CCIAA è necessario fare riferimento ai siti 

istituzionali delle singole Camere di Commercio presso cui hanno sede i Punti Impresa Digitale. 
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