
Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC) 

della Camera di Commercio di Catanzaro 

(L. 27 gennaio 2012 n. 3) - Iscritto al n. 173 nella sezione A 

del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia 

ai sensi dell’art. 4 del DM 202 del 24.09.2014 

Informativa privacy 

Ai sensi della normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali, La informiamo in merito al trattamento dei dati 

personali (di seguito i “Dati”), precisando che, al fine di garantire la riservatezza e l’integrità dei Dati, i trattamenti effettuati sono 

improntati ai principi di liceità, correttezza, esattezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, nonché di 

limitazione della conservazione. 

In particolare, La informiamo che: 

1. Identità e dati di contatto del Titolare: titolare del trattamento, cioè chi determina le finalità e i mezzi del trattamento dei
Dati, è la Camera di Commercio di Catanzaro, sede dell’”Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della
Camera di Commercio di Catanzaro” (di seguito OCC) di cui è referente il Segretario Generale, Avv. Bruno Calvetta.

2. Dati di contatto del RPD: e-mail rpd-privacy@cz.camcom.it 

3. Finalità del trattamento dei Dati: i Dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

a) l’espletamento di tutti i servizi e le attività utili e/o necessarie per la gestione della situazione di crisi e
l’erogazione della prestazione richiesta all’OCC, per la cui finalità è stata d’altra parte prodotta tutta la
documentazione allegata alla domanda e fornite le necessarie informazioni, ai sensi di quanto disposto dalla
legge n. 3/2012 e s.mm.ii. e dal Regolamento dell’OCC;

b) Invio di informazioni relative all’organizzazione di attività dell’OCC a scopo divulgativo, informativo o, 
comunque, per attività di studio o ricerca (ad es. partecipazione a convegni/seminari, newsletter, etc.). 

4. Base giuridica del trattamento, Natura del Conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto : con riferimento
alla finalità di cui al punto 3, lett. a), il trattamento dei dati personali si fonda sull’adempimento di specifiche funzioni previste 
dalla legge ed indispensabili per l’erogazione del servizio spontaneamente richiesto all’OCC; si configura pertanto come
necessario e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di accedere ai servizi messi a disposizione dall’OCC; con riferimento
alla finalità di cui al punto 3, lett. b), il trattamento dei dati personali si fonda sul mero consenso dell’interessato ed è
facoltativo; potrà quindi richiedere all’OCC di NON utilizzare i suoi dati per recapitare inviti, newsletter, brochure, etc.)

5. Durata del trattamento dei dati: la durata del trattamento dei Dati, con riferimento alla finalità di cui alla lett. a) sopra

indicata, è collegata alla persistenza dell’obbligo di legge derivante dalla normativa applicabile; con riferimento alla finalità di

cui alla lett. b), la durata del trattamento persisterà sino a quando l’interessato consentirà l’utilizzo dei suoi dati (indirizzi e- 

mail, numeri telefonici) per le finalità descritte.

6. Diffusione dei dati: i Dati saranno trattati dal “gestore della crisi”, un professionista esterno, che opererà per l’OCC di

Catanzaro e, a tal fine è iscritto presso il Ministero della Giustizia, nonché da personale incaricato; saranno trattati

manualmente o mediante sistemi informatici nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (DPGO

– Regolamento UE 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la

libera circolazione di tali dati nonché il D.Lgs. 196/03 – Codice della Privacy, nel testo aggiornato per l’adeguamento 

dell’ordinamento nazionale alle norme comunitarie). 

7. Destinatari: i Dati potranno essere comunicati: i) a terzi o enti pubblici nei casi previsti dalla legge; ii) a soggetti esterni che

svolgono specifici incarichi funzionali alle finalità sopra indicate; iii) alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali

per conto del titolare o del responsabile del trattamento.

8. Diritti previsti dalla normativa vigente: In base alla normativa vigente, l’utente ha il potere di esercitare i seguenti diritti:
a) chiedere al Titolare l’accesso ai Dati;
b) ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano oltre al diritto

alla portabilità dei Dati, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati;

c) revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato precedentemente, e
d) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. Modalità di esercizio dei diritti: l’utente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il RPD di cui al punto 2

sopra indicato.

Ulteriori e più dettagliate informazioni sulla disciplina che regola il trattamento dei dati personali potranno essere reperite sul sito 

istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro: www.cz.camcom.it. 
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