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Determinazione n.3 /CA del 02/03/2018 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE CONSIGLIO CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E 

VERCELLI - NOVARA - VERBANO, CUSIO, OSSOLA - D. LGS N. 196/2003 E 

S.M.I. - TRATTAMENTO DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI 

COSTITUZIONE  

 

 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

  

  
Vista la Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, recante "Riordinamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura", così come modificata dal Decreto Legislativo 15 

febbraio 2010, n. 23, recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura;  

Visto il D.M. 16 febbraio 2018 registrato presso la Corte dei Conti in data 28.02.2018 e 

notificato con nota n. 80724 del 1° marzo 2018 che, disponendo l'accorpamento delle circoscrizioni 

territoriali delle Camere di Commercio di Biella e Vercelli, Novara e Verbano, Cusio e Ossola ha 

istituito la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli – Novara 

– Verbano Cusio Ossola” e nominato il Commissario ad Acta nella persona del Dr. Gianpiero 

Masera, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Biella e Vercelli;  

Considerato che, all'articolo 2 del citato decreto, è previsto che la nuova Camera di 

Commercio sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale 

nominato ai sensi delle Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. e che gli organi delle Camere di Commercio 

di Biella e Vercelli, Novara e Verbano, Cusio e Ossola decadano dalla data di insediamento del 

Consiglio della nuova Camera di commercio;  

Visti i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 

recanti, rispettivamente, "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio 

in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata 

dal decreto legislativo15 febbraio 2010, n. 23" e "Regolamento relativo alla designazione e nomina 

dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in 

attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto 

legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”; 

 

Vista e integralmente richiamata la Determinazione del Commissario ad Acta n. 1 del 1° 

marzo 2018 con cui è stata adottata la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai 

sensi dell’articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, 

individuando i settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero dei seggi spettanti a 

ciascuno di essi; 
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Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e ss.mm.ii.;  

Vista la nota Unioncamere n. 2165 del 1 febbraio 2012 avente oggetto “Privacy – 

Aggiornamento dello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

delle Camere di Commercio - Invio parere Garante del 20.01.2012 e schema di procedura 

formalizzata per l’accesso ai dati per il rinnovo dei consigli camerali”;  

Visto il parere positivo del Garante della Privacy rilasciato in data 20 gennaio 2012 ad 

Unioncamere in ordine alla modifica della scheda relativa al trattamento di dati sensibili e giudiziari 

effettuato per la gestione e il rinnovo dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e 

controllo;  

Considerato che lo schema predisposto da Unioncamere ha già acquisito il previsto parere 

ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. come sopra precisato, e che pertanto 

può essere ritenuto applicabile dal Commissario ad Acta per l’espletamento delle attività di sua 

competenza in merito al procedimento di costituzione della nuova Camera di commercio senza 

ulteriori formalità, come peraltro confermato da Unioncamere con comunicazione trasmessa a 

mezzo posta elettronica in data 27 febbraio 2018;  

Tenuto conto del fatto che lo schema di cui sopra deve essere inteso come applicabile a 

tutte le attività inerenti al procedimento di costituzione degli Organi del nuovo Ente, anche con 

riferimento alla verifica dei parametri di rappresentatività delle Associazioni di categoria, delle 

Organizzazioni sindacali e delle Associazioni dei consumatori;  

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) di approvare l’atto ricognitivo relativo al “Trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato per 

la gestione e il rinnovo dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e di 

controllo” predisposto da Unioncamere, per il quale è stato rilasciato parere positivo del 

Garante della privacy ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che 

costituisce Allegato “A” al presente provvedimento e ne forma parte integrante;  

2) di confermare quanto disposto con Determinazione del Commissario ad Acta n. 1/2018 e, per 

l’effetto, di individuare se stesso quale titolare del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 

196/2003, dando atto che incaricati del trattamento sono altresì i seguenti soggetti:  

 

a. Incaricati interni: il personale del gruppo di lavoro individuato dal Commissario ad Acta;  

b. Incaricati esterni: Società Infocamere S.c.r.l. che darà assistenza inerente alle elaborazioni 

informatiche necessarie per la procedura di costituzione del Consiglio della costituenda 

Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola ;  

 

3) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento all’Albo camerale on line della 

Camera di Commercio di Biella e Vercelli e altresì sui siti delle consorelle Camere di 

commercio di Novara e del Verbano, Cusio e Ossola ;  
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4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed esecutivo.  

 

 

      IL COMMISSARIO AD ACTA 

                               (Dr. Gianpiero Masera)      

 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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