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INDAGINE GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA - TUTELA DEI DATI PERSONALI  

 

In base alle modalità di tutela dei dati personali previste dal Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (Reg.to UE 2016/679) e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, si fornisce la 

seguente informativa: 

 

 l’indagine è prevista dal Programma Statistico Nazionale, ha la finalità di censire l’entità, 

la tipologia e le caratteristiche strutturali degli esercizi commerciali rientranti nella 

categoria della Grande Distribuzione Organizzata ed è compresa tra le rilevazioni per le 

quali sussiste l’obbligo di risposta ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 322/1989;  

 i dati personali raccolti, riferiti a imprese individuali e soci unici, sono trattati in modalità 

informatizzata, utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del 

titolare e aggregati per finalità di elaborazione statistica del titolare;  

 i dati personali raccolti, tutelati dalle disposizioni sul segreto statistico e sottoposti alla 

normativa sulla tutela della riservatezza, possono essere utilizzati nell’ambito del Sistema 

Statistico Nazionale per altri scopi statistici in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 

322/1989, dal Regolamento e dal Codice, e con le modalità previste dalle Regole 

deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito 

del sistema statistico nazionale, allegate al Codice in materia di protezione dei dati 

personali (d.lgs n. 196/2003) e s.m.i.;  

 titolare del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico che esercita tali funzioni 

attraverso la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore 

e la normativa tecnica, con sede in Roma (Italia), via Sallustiana 53 – email: 

dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it ; 

 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) del 

Ministero dello sviluppo economico è la dott.ssa Paola Picone, contattabile ai seguenti 

recapiti: e-mail: protezionedati@mise.gov.it, protezionedati@pec.mise.gov.it; telefono: 

064705.2039 | via V. Veneto, n. 33, 00187 – Roma (ITALIA); 

 l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. del 13 Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (Reg.to UE 2016/679);  

 i dati personali raccolti sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati 

conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge;  

 eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Statistica e Informazione 

economica della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, quale organo intermedio 

nella realizzazione dell’indagine (e-mail: statistica@caor.camcom.it – Tel. 07060512273 – 

0783.2143253) 

 

L'informativa sui trattamenti dei dati personali dell'Ufficio Statistica della Camera di commercio di 

Cagliari-Oristano ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679, è disponibile al 

seguente link: https://www.caor.camcom.it/modulistica/informativa-privacy-partecipazione-rilevazioni-

indagini-statistiche-sulle-imprese-sul 


