INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA DIGITALE DI GESTIONE DEL REGISTRO OPERATORI DI
COMUNICAZIONE
Gentile Utente,
con la presente informativa, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con sede
a Napoli, Centro Direzionale Isola B5, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di
seguito anche “Titolare” o “Autorità”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.
2016/679, recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali” (di
seguito anche RGPD), intende informarLa sui termini e sulle modalità del trattamento
dei Suoi dati personali svolto tramite la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it
gestito dalla Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura), ai fini di quanto previsto dalla delibera n.666/08/CONS
recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione”. L’accesso al Registro avviene infatti unicamente attraverso il portale
suddetto.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati al Registro degli operatori di comunicazione, svolto
tramite la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it, è l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, con sede a Napoli, Centro Direzionale Isola B5. Il Responsabile
della Protezione dei Dati personali è l’Ing. Federico Flaviano, che può essere
contattato al numero 06.696.44.125, via mail rpd@agcom.it nonché scrivendo alla
sede dell’Autorità, all’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali.
TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
Il Titolare, onde consentire l’acquisizione al ROC dei dati relativi al soggetto iscritto o
iscrivendo, è tenuto a identificare il referente, ossia il rappresentante legale della
società fornito di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico di Identità
Digitale (SPID) che carica i dati per conto dell’impresa che effettua l’iscrizione o
l’aggiornamento.

A tal fine, con riguardo agli adempimenti previsti dal citato Regolamento, il Titolare
tratta i Suoi dati (nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, codice fiscale,
oltre ai dati di contatto: numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e/o di posta
elettronica certificata).
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati, volto alla Sua identificazione per l’accesso al portale, è
propedeutico all’assolvimento delle disposizioni del Regolamento di cui alla delibera
n. 666/08/CONS. La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett.e), del RGPD,
essendo il trattamento necessario per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investita
l’Autorità ai sensi della legge n. 249/1997.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I Suoi dati sono trattati esclusivamente in formato elettronico e con l’ausilio di
strumenti automatizzati. L’Autorità si riserva di individuare altri soggetti cui
demandare talune specifiche attività di trattamento, che saranno preventivamente
designati responsabili ex art. 28 del RGPD.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati possono essere comunicati: a) ad autorità pubbliche e/o organi di vigilanza
e di controllo legittimati a richiedere i dati ai sensi di legge; b) all’autorità giudiziaria;
c) a consulenti, esperti giuridici e studi legali incaricati dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni nell’esercizio delle proprie attribuzioni. I Suoi dati personali
saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Tutti i Suoi dati personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra, saranno
conservati nei termini di legge e, comunque, non oltre i termini a Lei attribuiti per la
tutela dei Suoi diritti.

COOKIE
In conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.
229 dell'8 maggio 2014, recante “Individuazione delle modalità semplificate per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”, si informano gli utenti
che le che le informative e le policy in materia sono disponibili sul sito web
www.impresainungiorno.gov.it cui si rinvia.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai dati personali da Lei forniti, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, ha il
diritto di: (i) accedere e chiederne copia; (ii) richiedere la rettifica; (iii) richiedere la
cancellazione; (iv) ottenere la limitazione del trattamento; (v) opporsi al trattamento;
(vi) ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico; (vii) proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art
77 del GDPR. A tal fine potrà utilizzare il modello messo a disposizione dal Garante
per
la
protezione
dei
dati
personali
di
cui
al
link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524.
Per l’esercizio dei Suoi diritti o per la revoca del consenso potrà contattare il RPD, Ing.
Federico Flaviano, scrivendo al seguente indirizzo e-mail rpd@agcom.it o chiamando
al numero 06.696.44.125, nonché alla sede dell’Autorità, all’attenzione del
Responsabile della Protezione dei Dati personali. La Sua richiesta sarà riscontrata nel
minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui al RGPD. Questa Informativa è
stata redatta in data 1 febbraio 2022.

