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AVVISO PUBBLICO 
PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA  FORLÌ-CESENA E RIMINI 
(Art. 12 Legge 23/12/1993, n. 580e s.m.i. e D.M. n. 156/2011) 

 
IL PRESIDENTE 

 
- Vista la legge 23/12/1993, n. 580, come modificata dal D. Lgs. 15/2/2010, n. 23, ed in particolare gli articoli 10 e 12; 

- Visto il D.M. 4/8/2011, n. 155, recante “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di 
commercio in attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D. 
Lgs.15 febbraio 2010, n. 23”; 

- Visto il D.M. 4/8/2011, n. 156, recante "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 D. Lgs.15 febbraio 2010, n. 23";  

- Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 dicembre 2015 di istituzione della Camera di 

commercio della Romagna  Forlì-Cesena e Rimini; 

DÀ AVVISO 

dell'avvio in data 22 giugno 2021, delle procedure previste dal D.M. 4/8/2011, n. 156, ai fini del rinnovo del 

Consiglio della Camera di commercio della Romagna  Forlì-Cesena e Rimini. 

Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 30 giugno 2020 e a seguito 

della Delibera di Consiglio n. 3 del 27 maggio 2021, il Consiglio della Camera di commercio della Romagna  
Forlì-Cesena e Rimini per il prossimo quinquennio (2021-2026) risulta composto da 25 consiglieri, così ripartiti: 

Settori di attività economica Seggi spettanti 

Agricoltura 1 

Artigianato 4 

Industria 3 

Commercio 4 

Cooperative 1 

Turismo 3 

Trasporti e Spedizioni 1 

Credito e Assicurazioni 1 

Servizi alle imprese 4 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1 

Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti 1 

Liberi Professionisti 1 

Totale componenti Consiglio 25 

Entro e non oltre quaranta (40) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, pertanto, 
improrogabilmente, a pena di esclusione dal procedimento, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 2 agosto 
2021: 

- le organizzazioni imprenditoriali delle province di Forlì-Cesena e di Rimini aderenti alle organizzazioni 
nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione provinciale, dovranno 
fare pervenire alla Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, secondo le modalità di seguito 
indicate, i documenti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 redatti secondo gli schemi 
di cui all'allegato A e di cui all'allegato B dello stesso decreto ministeriale.  
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- le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di consumatori delle province di Forlì-Cesena e 
di Rimini, operanti da almeno tre anni nella circoscrizione provinciale di riferimento, dovranno fare pervenire alla 
Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, secondo le modalità di seguito indicate, i 
documenti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 redatti secondo gli schemi di cui agli 
allegati C e D dello stesso decreto ministeriale. 

Entro il medesimo termine (ore 12.00 del 2 agosto 2021) le Organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela dei consumatori e utenti dovranno far pervenire Camera di 
commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini l’eventuale dichiarazione di apparentamento di cui all’art. 4 
del D.M. 156/11, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato E dello stesso decreto. 

Il plico contenente la documentazione, a pena di esclusione dalla procedura, deve pervenire entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 di lunedì 2 agosto 2021: 

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite Poste Italiane o altri soggetti autorizzati) all’attenzione 
dell’Ufficio Organi istituzionali della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, corso della 
Repubblica 5 – 47121 Forlì. 

oppure 

- consegnata a mano all’Ufficio Organi istituzionali della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 

Il plico, contenente tutta la documentazione prescritta dalla normativa, dovrà essere sigillato e recare all’esterno la 
dicitura: 

Rinnovo del Consiglio della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 

NON APRIRE 

Settore ______________________ 

(specificare il settore per il quale si intende concorrere) 

Non è consentito l’invio della documentazione tramite PEC, come da indicazioni Mise di cui alla circolare 
67049 del 16/372012. 

Ai fini del rispetto del termine indicato non può essere considerata la data di spedizione, bensì fa fede la 
data di ricevimento da parte della Camera di commercio. 

In ogni caso l’Ente camerale non risponde di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi postali e di invio, ad 
altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore. Il corretto e tempestivo recapito 
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Il responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” è il Segretario Generale, Dott. Roberto Albonetti. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale www.romagna.camcom.it  

Sul sito istituzionale sono presenti anche tutte le informazioni necessarie relative a modalità di presentazione, 
documentazione e modulistica, oltre ai testi delle norme citate, le note e le circolari interpretative, le risposte alle 
faq. Link diretto: https://www.romagna.camcom.it/la-camera-di-commercio-della-romagna/Rinnovo-Consiglio-camerale/index.htm?ID_D=9966 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Segreteria organi istituzionali, all’indirizzo email dedicato: 
rinnovoconsiglio@romagna.camcom.it - tel. 0543 713453 - 0543713487 

Della pubblicazione del presente avviso viene data comunicazione al Presidente della Giunta della Regione 
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 156/2011. 
Si invita a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, riportata in calce al presente avviso. 

 
IL PRESIDENTE 

Dott. Alberto Zambianchi 
Documento firmato digitalmente 

http://www.romagna.camcom.it/
https://www.romagna.camcom.it/la-camera-di-commercio-della-romagna/Rinnovo-Consiglio-camerale/index.htm?ID_D=9966
mailto:rinnovoconsiglio@romagna.camcom.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 580/1993 
Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) 

 
La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini (di seguito, anche Titolare, Camera di 
commercio della Romagna) intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 Reg. (UE) 2016/679 
(anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in relazione ai dati personali 
raccolti nell’ambito della procedura per la designazione e nomina dei componenti gli organi della Camera di 
commercio, in attuazione dell’art. 12 della legge n. 580/1993 s.m.i.:  

1. Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini con 
sede legale a Forlì, corso della Repubblica n. 5 - 47121; 
pec: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it; email: segreteria@romagna.camcom.it.   

2. Responsabile della protezione dei dati  
La Camera di commercio della Romagna ha nominato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, quale Responsabile della 
protezione dei dati personali (DPO), il il Dott. Francesco Arzarello, contattabile all’indirizzo email: 
francesco.arzarello@pec.it.   

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati  
I dati saranno trattati, nell’ambito delle procedure di rinnovo del Consiglio camerale, per lo svolgimento dei controlli 
di cui all'art. 12, co. 1, L. 580/93 s.m.i., secondo quanto previsto dal D.M. 4 agosto 2011, n. 156 e per il successivo 
invio al Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna per l’attività di competenza di quest’ultimo.  
La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR, rispettivamente riguardanti 
obblighi di legge posti in capo al Titolare nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito 
il Titolare.  
La base giuridica per il trattamento dei dati deve individuarsi nell’esecuzione di un compito di rilevante interesse 
pubblico (art. 9, par. 2, lett. f GDPR., art. 7 D.M. 156/2011, come individuato nel Registro delle attività di 
trattamento dei dati personali della Camera della Romagna – Forlì–Cesena e Rimini (Delibera della Giunta 
Camerale n.115/2020).  

4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali  
I dati personali sono trattati da personale dipendente della Camera di commercio autorizzato al trattamento.  
I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di commercio 
della Romagna quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:  
• società che erogano servizi tecnico /informatici;  
• società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;  
• società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare.  
I dati saranno inoltre comunicati al Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna secondo quanto 
previsto dall’art. 12, L. 580/93 s.m.i..  

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, per la corretta istruttoria relativa al presente procedimento, ed in generale 
per eseguire tutti gli adempimenti dalla legge richiesti.  
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione al relativo procedimento amministrativo.  

6. Periodo di conservazione dei dati  
Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. n. 156/2011, il trattamento dei dati raccolti dalla Camera di commercio della 
Romagna nell’ambito della presente procedura è consentito per tutta la durata del mandato del consiglio camerale 
ai quali fanno riferimento.  

7. Diritti dell’interessato  
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando 
il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.  

8. Pubblicazione della presente informativa  
La presente informativa è allegata alla modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché 
pubblicata sul sito istituzionale del Titolare www.romagna.camcom.it, nella sezione “Rinnovo Consiglio camerale 
2021-2026”. 
Ai sensi dell’art. 14, par. 5, lett. b), del GDPR, detta pubblicazione assolve anche l’obbligo di informazione verso 
gli interessati (iscritti, legali rappresentanti e referenti delle organizzazioni partecipanti alla presente procedura).  
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