Determinazione n. 20 dell’08 aprile 2021
Oggetto: Elenco Raccomandatari Marittimi di Cagliari, Nuoro e Oristano - I Sessione d’esame anno
2021 - Calendario delle prove d’esame orale.
Il Dirigente ad interim dell’Area Anagrafe,
Promozione Economica e Regolazione del mercato
Premesso che:
- in data 30 novembre 2020 - con l’insediamento del Consiglio camerale nominato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 2020 - si è costituita, in
attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, la Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale in
Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72 e sede in Oristano, Via Giosuè Carducci n. 23;
- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano;
- in applicazione dell’articolo 3 del richiamato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 16 febbraio 2018, a decorrere dal 1 dicembre 2020:
· la Camera di commercio di Cagliari-Oristano è subentrata nella titolarità delle posizioni e dei
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti camere
di commercio, a decorrere dal giorno successivo alla costituzione del nuovo ente;
· i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di
commercio restano in vigore, in quanto compatibili, fino a quando non sono adottati i
corrispondenti nuovi regolamenti della Camera di commercio di Cagliari-Oristano;
Dato atto che in data 24 marzo 2021 si sono insediate le Commissioni per la tenuta dell’Elenco e
Commissione integrata d’esame Elenco Raccomandatari Marittimi di Cagliari, come nominate con i
decreti ministeriali n. 94 del 2 luglio 2020 e n. 95 del 6 luglio 2020;
Preso atto che le Commissioni insediate hanno deliberato il calendario della I Sessione d’esame
dell’anno 2021, nelle giornate del 17 e 19 maggio 2021 e 9 giugno 2021, dalle ore 9.00, per lo
svolgimento delle prove orali degli esami dei candidati che abbiano presentato regolare domanda
d’esame, approvata dalla Commissione per la tenuta dell’Elenco;
Atteso che le convocazioni dei candidati avverranno secondo l’ordine cronologico della data di
presentazione della domanda e che, comunque, a fronte di motivata e giustificata richiesta di modifica
della data di convocazione, i candidati dovranno necessariamente presentarsi in una delle tre giornate
del calendario della I Sessione d’esame, nella giornata individuata, al fine di non perdere il diritto allo
svolgimento dell'esame nella I Sessione 2021;
Dato atto che le prove orali degli esami abilitanti all’iscrizione nell’Elenco dei Raccomandatari
Marittimi di Cagliari, Nuoro e Oristano si svolgeranno in presenza presso i locali della Camera di
Commercio di Cagliari-Oristano nella sede camerale di via Angioy, 83 Cagliari, nel rispetto dei
protocolli anticovid, con la registrazione in fase di accesso dei partecipanti a vario titolo a fronte della

presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegata alla presente determinazione a
costituirne parte integrante (All.A);
Su proposta del Responsabile del Procedimento, Segretario delle Commissioni Raccomandatari
Marittimi,
Determina
1. di approvare il calendario degli esami per l’abilitazione all’iscrizione nell’Elenco Raccomandatari
Marittimi di Cagliari, Nuoro e Oristano per l’effettuazione, presso la sede camerale di Via Angioy
83 a Cagliari, delle prove nelle giornate del 17 maggio, 19 maggio e 9 giugno 2021;
2. di stabilire che, al fine dello svolgimento delle prove nel rispetto delle misure anticovid, tutti i
partecipanti, a vario titolo, debbano presentare la dichiarazione di atto notorio come da “All. A”
alla presente determinazione;
3. di rimettere in capo al Segretario delle Commissioni ogni ulteriore adempimento finalizzato
all’informazione all’utenza interessata alla presentazione delle domande d’esame.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico di questa Camera di Commercio,
istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall’articolo 34
dello Statuto camerale.
Cagliari, 08 aprile 2021
Il Dirigente ad interim dell’Area
Anagrafe, Promozione economica
e Regolazione del Mercato
Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
Firmato digitalmente da
ENRICO SALVATORE MASSIDDA
Data e ora della firma: 08/04/2021 15:37:30

“ALLEGATO A” ALLA DETERMINAZIONE N. 20 DELL’08 APRILE 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI, UDIENZE ARBITRALI E PROVE D'ESAME SCRITTO/ORALE IN
PRESENZA NEI LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a
Documento identità n.
Rilasciato da

il

Tel.
mail
-consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

●di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute già comunicate tramite mail o pec;
●di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato COVID-19 o per rientro
recente dall’estero;
●di non essere sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2;
●di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e degli
odori, disturbi intestinali, ecc.);
●di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla
prevenzione del contagio da COVID-19;
●di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
●di non essere entrato in contatto con struttura sanitaria negli ultimi 14 giorni;
●di aver ricevuto apposita informativa.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS
CoV 2.

Luogo e Data,

Firma

INFORMATIVA PRIVACY

per la partecipazione in presenza, presso i locali della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, durante lo
stato di emergenza per pandemia da COVID-19, di componenti/collaboratori a Commissioni camerali, al
Consiglio della Camera Arbitrale e a udienze arbitrali, e di utenti, esaminandi o uditori, a sessioni d'esame.

Gentile utente, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano (di seguito, anche
Titolare del Trattamento o la CCIAA) intende fornirle tutte le indicazioni previste dall’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito ai Suoi dati
personali oggetto del trattamento da parte del Titolare.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di CagliariOristano, con sede legale: Largo Carlo Felice, 72, 09124, Cagliari, telefono: 070 60512416-417; sede Oristano: via
Carducci,
23/25,
09170,
telefono:
0783
21431;
PEC:
cciaa@pec.caor.camcom.it;
mail:
segreteria.generale@caor.camcom.it
2. DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile della protezione dei dati personali)
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio
DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Cagliari ai seguenti recapiti: tel. 070 60512.261, e mail
RDP@caor.camcom.it.
3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento
I dati personali trattati dal Titolare vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito delle presenti attività e per le
seguenti finalità:
1) incolumità fisica dei dipendenti;
2) prevenzione sanitaria da contagio Covid-19 in occasione di:
- partecipazione a riunioni di Commissioni Camerali da parte dei componenti/collaboratori;
- partecipazione in qualità di candidato o di uditore agli esami abilitanti;
- partecipazione alle udienze arbitrali e alle riunioni del Consiglio della Camera Arbitrale;
3) Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare, le autorità sanitarie
Il trattamento trova fondamento nelle seguenti basi giuridiche del GDPR:
- art. 6, par. 1, lett. c): il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
- art. 6, par. 1, lett. d): il trattamento è necessario per la salvaguardia di interessi vitali sia dell’interessato che di altre
persone fisiche;
e con riferimento alla particolare categoria di dati sanitari:
- art. 9, par. 2, lett. b): il trattamento è necessario per assolvere obblighi ed esercitare diritti del titolare o dell'interessato
in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;

- art. 9, par. 2, lett. i): il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica,
quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
Le ragioni sottese alla scelta della base giuridica sono riscontrabili nelle seguenti disposizioni:
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e di tutta la disciplina emergenziale, in relazione allo
svolgimento delle attività istituzionali della Camera di Commercio connesse alla gestione degli esami abilitanti alle
professioni regolamentate e alla gestione dell’arbitrato.
4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali
I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento e
appositamente istruito e formato, con modalità manuali, cartacee, informatiche e telematiche, secondo principi di
correttezza e liceità, e con custodia in archivi sia elettronici che cartacei, adottando specifiche misure di sicurezza per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili
del trattamento, con particolare riferimento all’Azienda speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese e alla
società in house Infocamere scpa.
I dati possono altresì essere comunicati a ulteriori soggetti esterni, operanti in qualità di Titolari autonomi del
trattamento e appartenenti alle seguenti categorie:
ogni altra Pubblica Amministrazione o altri soggetti fisici e giuridici che ne facciano richiesta in base a facoltà
normativamente previste.
Resta fermo l’obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati alle richiedenti Autorità Sanitaria e Giudiziaria.
5. Periodo di conservazione dei dati
La Camera procede alla identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura
solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali. In caso contrario la
Camera non conserva alcuna registrazione del superamento della soglia limite di temperatura corporea e i dati acquisiti
saranno conservati per due anni dalla data di acquisizione e poi successivamente distrutti. Ai fini della tutela degli
interessi dell’ente sia in sede giudiziaria che assicurativa la conservazione dei registri degli accessi nei locali camerali
si estenderà sino alla definizione del procedimento nell’ambito del quale gli stessi dati sono rilevanti.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
Il mancato conferimento comporta:
- l’impossibilità di accedere ai locali camerali ove si svolgono esami abilitanti, né come uditori, né come candidati;
- il candidato risulterà non aver sostenuto la prova scritta/orale con la conseguenza del mancato superamento
dell’esame abilitante ai sensi del regolamento e bando d’esame;
- l’impossibilità, per i componenti, di partecipare alle riunioni di Commissioni d’esame e del Consiglio della Camera
Arbitrale;
- l’impossibilità di partecipare alle udienze arbitrali.

7. I suoi DIRITTI
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.
Presso la Camera l'Interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, purché ne ricorrano
i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (artt. 15 e seguenti del Regolamento). In ogni caso, sussiste
anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le
modalità reperibili presso il sito del Garante stesso.
Nel sito internet istituzionale, sia nella Sezione Amministrazione Trasparente (Disposizioni generali – Atti generali),
sia nella sezione Privacy (Adempimenti), è consultabile il Regolamento camerale relativo alla Procedura di gestione
delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Sulla base del predetto regolamento gli interessati possono esercitare i loro diritti mediante l’apposito modulo
scaricabile dalla pagina del sito URP – modulistica.

