
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE  
PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI ONLINE  

PER I PROGETTI COMUNITARI 
 
 

ART. l 
Oggetto dell'appalto - Rappresenta oggetto del presente Capitolato: 
 

• la realizzazione di incontri B2B in modalità online tra operatori economici 
dell’Area Adriatico-Jonica (Grecia, Albania, Montenegro, Italia), da svolgersi su 
apposite piattaforme web per eventi virtuali. Queste piattaforme dovranno mettere 
a disposizione degli utenti abilitati una riproduzione virtuale dell’interazione fisica 
tipica delle fiere o degli incontri B2B, attraverso appositi “spazi espositivi” 
elettronici nei quali le aziende iscritte, preventivamente abbinate fra loro, possano 
cercarsi e poi incontrarsi a distanza, interagendo con la controparte e scambiando 
in tempo reale informazioni con essa (visive, uditive, condivisione di documenti o 
video e tutto quanto consenta la creazione di una relazione virtuale fra domanda e 
offerta in ambiente business); 

• l’organizzazione delle attività preparatorie e di follow up ai predetti eventi online, 
quali segreteria organizzativa, elaborazione ed invio di inviti, preparazione 
dell’agenda, preparazione della comunicazione istituzionale di apertura e chiusura 
dell’evento, in italiano e in inglese; 

• la diffusione, la comunicazione e la disseminazione di tali eventi tramite apposite 
campagne di comunicazione web e social, in italiano e in inglese; 
 

ART. 2 
Attività richieste – Le attività richieste, distinte per singolo progetto di riferimento, sono 
elencate di seguito: 
 
Progetto BRE: 

A. ORGANIZZAZIONE DI UN B2B online: 

• Installazione e configurazione di un dominio web apposito per l’evento e di una 
landing page dell’evento in lingua italiana e inglese; 

• Creazione di uno spazio interattivo online (piattaforma per incontri di business 
a distanza) nell’ambito del quale le imprese possono recarsi virtualmente per 
incontrare una o più imprese come in un classico B2B (la lista delle imprese 
verrà fornita dal Committente); la piattaforma dovrà essere fruibile sia in 
italiano che in inglese, a scelta del visitatore; 

• Messa a disposizione di una regia e di un helpdesk per le aziende registrate 
(quest’ultimo, bilingue, italiano e inglese; pre-evento e durante l’evento); 

• Messa a disposizione di una Segreteria organizzativa bilingue (italiano e inglese): 
Preparazione degli inviti, dell’Agenda, del programma degli incontri, della 
comunicazione istituzionale di apertura e chiusura dell’evento; 

• Creazione e promozione dell’evento sui canali web e social di progetto (sito web, 
pagine Facebook e/o Twitter) in italiano e inglese; 

• Redazione di un report di fine evento, inclusivo di elenco dei partecipanti e di dettagli 
tecnici sull’incontro; 

• Si precisa che il numero di imprese previste è di circa 150, suddivise in n. 3 gruppi da 
circa 50 imprese che si incontreranno in 3 giorni distinti e consecutivi, concordati 
preventivamente con il Committente; 



 

• L’evento dovrà essere organizzato orientativamente a Maggio 2021. 
 

B. ORGANIZZAZIONE DI UN INFODAY online: 

• Organizzazione dell’evento tramite apposita piattaforma web professionale per 
videoconferenze per almeno n. 100 partecipanti, con servizio di traduzione 
simultanea italiano-inglese incluso; 

• Messa a disposizione di una regia e di un helpdesk per le aziende registrate 
(quest’ultimo, bilingue, italiano e inglese; pre-evento e durante l’evento); 

• Messa a disposizione di una Segreteria organizzativa bilingue (italiano e inglese): 
Preparazione degli inviti, dell’Agenda, del programma degli incontri, della 
comunicazione istituzionale di apertura e chiusura dell’evento; 

• Creazione e promozione dell’evento sui canali web e social di progetto (sito web, 
pagine Facebook e/o Twitter) in italiano e inglese; 

• Redazione di un report di fine evento, inclusivo di elenco dei partecipanti e di dettagli 
tecnici sull’incontro; 

• Si precisa che il numero di massima di partecipanti previsto è di 100 persone;  
• L’evento dovrà essere organizzato orientativamente a Maggio 2021. 

 
Progetto FRESHWAYS: 

A. ORGANIZZAZIONE DI UN B2B online: 

• Installazione e configurazione di un dominio web apposito per l’evento e di una 
landing page dell’evento in lingua italiana e inglese; 

• Creazione di uno spazio interattivo online (piattaforma per incontri di business 
a distanza) nell’ambito del quale le imprese possono recarsi virtualmente per 
incontrare una o più imprese come in un classico B2B (la lista delle imprese 
verrà fornita dal Committente); la piattaforma dovrà essere fruibile sia in 
italiano che in inglese, a scelta del visitatore; 

• Messa a disposizione di una regia e di un helpdesk per le aziende registrate 
(quest’ultimo, bilingue, italiano e inglese; pre-evento e durante l’evento); 

• Messa a disposizione di una Segreteria organizzativa bilingue (italiano e inglese): 
Preparazione degli inviti, dell’Agenda, del programma degli incontri, della 
comunicazione istituzionale di apertura e chiusura dell’evento; 

• Creazione e promozione dell’evento sui canali web e social di progetto (sito web, 
pagine Facebook e/o Twitter) in italiano e inglese; 

• Redazione di un report di fine evento, inclusivo di elenco dei partecipanti e di dettagli 
tecnici sull’incontro; 

• Si precisa che il numero di imprese previste è di circa 50; 
• L’evento dovrà essere organizzato orientativamente a Maggio 2021. 

 
Progetto THEMIS: 

A. ORGANIZZAZIONE DI UN B2B online: 

• Installazione e configurazione di un dominio web apposito per l’evento e di una 
landing page dell’evento in lingua italiana e inglese; 

• Creazione di uno spazio interattivo online (piattaforma per incontri di business 
a distanza) nell’ambito del quale le imprese possono recarsi virtualmente per 
incontrare una o più imprese come in un classico B2B (la lista delle imprese 
verrà fornita dal Committente); la piattaforma dovrà essere fruibile sia in 
italiano che in inglese, a scelta del visitatore; 

• Messa a disposizione di una regia e di un helpdesk per le aziende registrate 
(quest’ultimo, bilingue, italiano e inglese; pre-evento e durante l’evento); 



• Messa a disposizione di una Segreteria organizzativa bilingue (italiano e 
inglese): Preparazione degli inviti, dell’Agenda, del programma degli incontri, 
della comunicazione istituzionale di apertura e chiusura dell’evento; 

• Creazione e promozione dell’evento sui canali web e social di progetto (sito 
web, pagine Facebook e/o Twitter) in italiano e inglese; 

• Redazione di un report di fine evento, inclusivo di elenco dei partecipanti e di 
dettagli tecnici sull’incontro; 

• Si precisa che il numero di imprese previste è di circa 60; 
• L’evento dovrà essere organizzato orientativamente a Maggio 2021. 

 
Progetto YESS: 

A. ORGANIZZAZIONE DI UN PITCH EVENT online 

• Organizzazione dell’evento tramite apposita piattaforma web professionale per 
videoconferenze, inclusive di un sistema di pitch presentation da parte di start 
upper e di votazione da parte di una giuria; 

• Messa a disposizione di una regia e di un helpdesk per le aziende registrate 
(quest’ultimo, bilingue, italiano e inglese; pre-evento e durante l’evento); 

• Messa a disposizione di una Segreteria organizzativa bilingue (italiano e inglese): 
Preparazione degli inviti, dell’Agenda, del programma degli incontri, della 
comunicazione istituzionale di apertura e chiusura dell’evento; 

• Creazione e promozione dell’evento sui canali web e social di progetto (sito web, 
pagine Facebook e/o Twitter) in italiano e inglese; 

• Redazione di un report di fine evento, inclusivo di elenco dei partecipanti e di 
dettagli tecnici sull’incontro; 

• Si precisa che il numero di massimo di partecipanti è di 100 persone;  
• L’evento dovrà essere organizzato orientativamente a Luglio 2021. 

 
ART.3 

 
Definizione - Per "B2B" s'intende una serie di incontri bilaterali in cui 2 o più imprese si 
incontrano per fini commerciali (“Business to Business”). Nella fattispecie richiesta, il B2B si 
svolge in ambiente virtuale, su apposite piattaforme web messe a disposizione dal fornitore e 
volte a consentire lo svolgimento dell’attività a distanza e tramite web, attraverso piattaforme 
che simulino graficamente l’esperienza fieristica o degli incontri bilaterali (domanda ai tavolini 
o negli stand, offerta che ruota; o viceversa, a seconda delle necessità del Committente). La 
lingua di lavoro per tutte le attività previste nel presente capitolato speciale è sempre sia 
l’italiano che l’inglese. Deve quindi essere assicurato il bilinguismo in questione, in particolare 
ogni qual volta l’esecuzione delle attività preveda la relazione fra l’Aggiudicatario e le imprese 
coinvolte negli eventi per esigenze comunicative, organizzative o di help desk.  
 

ART.4 
 
Riferimenti a Progetti, Programmi, Obiettivi, Azioni, CUP – Le attività descritte 
nell’Art. 2 insistono sui seguenti progetti comunitari e nella fattispecie sulle attività di 
seguito specificate: 
PROGETT

O PROGRAMMA OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONI DA 
AF CUP 

BRE – 
Business 
Registry 
Empowerm
ent 

INTERREG IPA 
CBC ITALY-
ALBANIA-
MONTENEGRO 
2014-2020 

1.1 Rafforzare le 
condizioni necessarie 
per lo sviluppo del 
mercato cross-border 
delle PMI, 

WP T3 
Capacity 
Building 

 
WP C 

J92C18000030
006 



 

semplificando la 
cooperazione tra le 
imprese Italiane, 
Albanesi e 
Montenegrine, 
supportando 
l’Albania e il 
Montenegro 
nell’adozione degli 
standard europei e 
del registro 
elettronico delle 
imprese. 

Communicat
ion 

FRESHWA
YS - Cross-
border 
mechanism
s for Greek 
Intermodal 
and 
Multimodal 
Transports 
of Fresh 
products 

INTERREG 
GREECE – ITALY 
2014-2020 

3.2 Migliorare il 
coordinamento 
transfrontaliero tra 
gli stakeholders nel 
settore dei trasporti 
sull'introduzione di 
soluzioni 
ecocompatibili 
multimodali 

2.3 
Organizatio

n of 1 
workshop 
and of 1 

BtoB event 

J95F18000200
006 

THEMIS – 
Territorial 
and 
Maritime 
Network 
Supporting 
the Small 
Cruises 
Developme
nt 

INTERREG 
GREECE – ITALY 
2014-2020 

3.1 Promuovere a 
livello 
transfrontaliero il 
trasporto marittimo, 
la capacità di 
trasporto a corto 
raggio e i 
collegamenti dei 
traghetti. 

5.2 incoming 
and outgoing 

meetings 
(CCIAA 

Bari) 

J95F18000190
006 

YESS – 
Young 
Entreprene
urs 
Startup 
School 

INTERREG 
GREECE – ITALY 
2014-2020 

1.1 Fornire servizi di 
sostegno 
all'innovazione e allo 
sviluppo di clusters 
lungo le frontiere per 
favorire la 
competitività, con 
particolare 
riferimento ai settori 
dell’e-health, blue 
growth, turismo e 
design. 

4.5 
Organizatio

n of the 
Pitch event 

J95F18000170
006 

 
 

 
ART.5 

 
Proprietà delle risultanze del servizio e riservatezza dei dati - I diritti di proprietà di tutti 
i prodotti/servizi realizzati dall’appaltatore nell’ambito dell’esecuzione del presente servizio, 
rimarranno di titolarità esclusiva della CCIAA di Bari, che potrà quindi disporne senza alcuna 



restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo o la modifica. La presente clausola si 
applica ai contenuti comunicativi prodotti, al materiale scambiato dalle imprese, alle liste dei 
partecipanti e a qualunque output fisico o elettronico prodotto nell’ambito delle attività di che 
trattasi. 
 

ART. 6 
 
Personale addetto al servizio – L’appaltatore si impegna ad effettuare il servizio sotto la 
diretta sorveglianza del Segretario Generale e/o del Project Manager scelto dall’Ente per il 
coordinamento delle attività dei progetti di che trattasi. Entro sette giorni 
dall'aggiudicazione del servizio, l'appaltatore comunicherà per iscritto alla stazione 
appaltante ed al Project manager i nominativi delle persone impiegate, i rispettivi 
riferimenti (telefono ed e-mail) e le funzioni svolte ai fini dell’espletamento del servizio, 
specificando sia i ruoli da svolgere, sia le lingue parlate (assicurando in tal modo il 
bilinguismo italiano-inglese). 
L'appaltatore assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni 
arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in 
dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente atto. 
L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in 
base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 
assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 
L'appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto l'applicazione dei piani di sicurezza previste dalle norme 
vigenti, nonché condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella 
località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per 
la categoria, applicabile nella località. 
L’appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi 
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da essa. 
L’appaltatore si impegna a far rispettare dai propri dipendenti il Regolamento generale per la 
protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), 
normativa europea in materia di protezione dei dati. 
 

ART.7 
 
Inadempienze eventuali - La Camera si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso di 
gravi e documentate inadempienze o inefficienze da parte del fornitore selezionato. La facoltà 
di risoluzione sarà esercitata previo avviso comunicato a mezzo posta elettronica certificata con 
effetto immediato dal ricevimento, senza bisogno di preventivo invio di diffide o di altre 
formalità di sorta. In caso di risoluzione, la Camera affiderà il lavoro a terzi in danno della Ditta 
inadempiente. 
Fatta salva la facoltà dell'Ente di recedere dal contratto in ogni momento ai sensi dell'art. 109 
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

ART.8 
 
Attrezzature e materiali - Tutte le attrezzature hardware e software per i servizi richiesti 
dovranno essere forniti dall’appaltatore  in modalità “all inclusive” e dovranno essere conformi 
alle prescrizioni della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati dei 
partecipanti e delle loro organizzazioni, con particolare riferimento al rispetto del Regolamento 



 

generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o 
GDPR), normativa europea in materia di protezione dei dati. 
 

ART.9 
 
Responsabilità - Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore risponderà al Committente di 
eventuali inadempienza, inefficienza o inefficacia nel rapporto con i terzi (le aziende coinvolte 
nei B2B). 
L’appaltatore si impegna altresì a gestire i rapporti con le aziende, sia italiane che straniere, 
secondo standard non solo di efficienza, ma anche di tempestività e professionalità, nel rispetto 
di uno stile comunicativo di tipo formale/istituzionale, in linea con la natura di Ente Pubblico 
della Stazione Appaltante. 
All’appaltatore competono tutte le responsabilità connesse alla realizzazione dell’appalto. Il 
predetto è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e 
della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le 
norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e 
riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, che il compenso pattuito lo remunera 
adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare i risultati promessi 
 

ART. 10 
 
Norme regolatrici del servizio - Il servizio richiesto deve essere svolto con l'osservanza di 
quanto previsto: 

- dal contratto d' appalto; 
- dal capitolato speciale; 
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia, per 

quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati. 
Il contratto, inoltre, non potrà essere ceduto, neanche parzialmente. 

 
ART. 11 

 
Polizza assicurativa – L’appaltatore dovrà produrre una polizza assicurativa che tenga 
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi nell’esecuzione del servizio dai danni a 
persone o cose ai sensi dell'art. 103 comma 7 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii . 

 
ART. 12 

 
Penali - Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di realizzazione dei servizi comporta, 
previa contestazione formale degli addebiti, l’applicazione di una penale pari al 10% per ogni 
giorno di ritardo. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’appaltatore 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo del pagamento della penale stessa. 
Le penali verranno trattenute dall’importo dovuto al verificarsi dell’inadempimento e dalla 
fidejussione salva, in ogni caso, la facoltà della CCIAA di Bari di risolvere il contratto stesso 
previa diffida ad adempiere come previsto dal Codice Civile e salvo il risarcimento dei 
maggiori danni subiti a causa del ritardo. 
 
 

ART. 13 
 
Cauzione definitiva - A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto 
l'appaltatore si impegna a costituire al cauzionale definitiva pari al 10% dell'ammontare netto 
dell’appalto rilasciato da Istituto autorizzato secondo le   disposizioni vigenti e, comunque, nei 



modi e nei termini stabiliti dall'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a cui si rinvia, 
 

ART. 14 
 
Pagamenti - I pagamenti saranno disposti su presentazione di un’unica fattura 
elettronica relativa alle prestazioni effettivamente rese, dalla quale possano comunque 
evincersi gli importi ripartiti per i singoli progetti. 
I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandati diretti intestati all’appaltatore ed esigibili 
presso l'Istituto Bancario dell'Ente, previa acquisizione della certificazione di regolarità 
contributiva (DURC) e previo positivo riscontro della verifica presso l’Agenzia delle Entrate - 
Riscossione, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione 
della elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI), giusta D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, 
controfirmata dal RUP per attestazione della regolare esecuzione del servizio. 
La fattura elettronica emessa dovrà sempre riportare: 
il codice identificativo di gara (CIG)  
il codice unico di progetto (CUP) 
Ai sensi dell’art.35, comma 18, D.Lgs 50/2016 può essere prevista l’erogazione dell’anticipo 
del 20%, da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della 
prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato per il primo trimestre, periodo necessario al recupero della stessa. 
A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) 
previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n.190 
(legge di stabilità 2015), si fa presente che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di 
beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA (c.d. 
resersecharge), devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto 
che è stata addebitata loro dai fornitori. 
Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall’appaltatore 
con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA – DPR 633/72; la 
CCIAA di Bari erogherà all’appaltatore il solo corrispettivo al netto dell’IVA, 
versando l’imposta direttamente all’erario. 
L'appaltatore si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero 
nelle modalità di pagamento e dichiara che in difetto di tale notificazione, esonera la 
Camera da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 
 

ART.15 
 
Durata del servizio   -    La durata dell’appalto decorre dalla data di affidamento del servizio e 
termina con l’esecuzione dell’ultima attività prevista dal presente Capitolato, ivi inclusi gli 
obblighi di reportistica e rendicontazione e salvo eventuali proroghe concesse per uno o più 
Progetti di cui in oggetto, che comunque non modificano l’importo del contratto, che si 
risolverà alla scadenza senza bisogno di disdetta. 
 

ART. 16 
 
Prezzo - Il prezzo, determinato a corpo, resta fisso ed invariabile per tutta la durata 
dell’appalto. 
 

ART. 17 
 
Domicilio legale e foro competente - A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore 
elegge domicilio legale in Bari. 
Le controversie che dovessero insorgere tra l’Ente ed il gestore derivanti dall’interpretazione o 
dall’esecuzione del contratto d’appalto che non siano definibili in via amministrativa, saranno 



 

deferite alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora 
indicato in quello esclusivo di Bari. Qualora la controversia dovesse insorgere durante 
l'esecuzione dei servizi il gestore sarà tenuto comunque a proseguire gli stessi, senza ritardi o 
sospensioni. 
 

ART. 18 
 
Richiamo alle norme legislative e regolamentari - Per quanto non espressamente previsto 
nel presente documento, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. 
 

ART. 19 
 
Trattamento dei dati - Informativa ai sensi dell'art.  13 del REGOLAMENTO europeo 
2016/679/U E. 
Ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO europeo 2016/679/UE, i dati personali acquisiti 
saranno utilizzati ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è 
riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed 
ogni altro diritto ivi contemplato. 
I dati sono trattati con l’ausilio di strumenti informatici e manualmente e il trattamento è 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti 
dell’interessato. Tutti i trattamenti avvengono sotto l’osservanza ed il rigoroso rispetto della 
normativa sulla tutela della Privacy. 
Il Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Bari; b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la dott.ssa Maria Teresa Monopoli e 
potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica rpd@ba.camcom.it 
 
I Diritti dell’Interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto: 
a) a ricevere informazioni dal titolare del trattamento qualora i dati personali non siano stati 
ottenuti dall’interessato, ricevendo l’identità e i contatti del rappresentante del titolare del 
trattamento nonché le finalità e le tipologie del trattamento cui sono destinati i dati personali. 
b) L’ottenimento delle informazioni da parte dell’avente diritto deve avvenire al più tardi 
entro un mese dalla richiesta; 
c) a ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali che lo riguardano ricevendo informazioni quali le finalità del trattamento, il 
periodo di conservazione dei dati. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
la rettifica, la cancellazione dei dati personali o avere la facoltà di opporsi al loro trattamento. 
Quando i dati non sono stati ottenuti direttamente dall’interessato quest’ultimo può chiedere 
informazioni circa la loro origine; 
d) alla rettifica dei dati personali inesatti, operando anche con l’integrazione dei dati 
incompleti; 
e) alla cancellazione dei dati personali. In questo caso il titolare del trattamento ha l’obbligo 
di eliminarli senza ingiustificato ritardo se l’interessato revoca il consenso su cui si basa il 
trattamento o i dati sono stati trattati illecitamente (per finalità diverse da quelle per cui sono 
utilizzati da principio). 
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