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1. Definizioni
1.1 InfoCamere: la società consortile di informatica per azioni delle Camere di Commercio, con sede legale in
Roma, via G.B. Morgagni 13, cap. 00161, che, su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e
nell’interesse del sistema camerale, ha realizzato il Portale che rende disponibile il servizio oggetto delle
presenti condizioni generali “startup.registroimprese.it”, accessibile anche da “pminnovative.registroimprese.it”
relativo alle startup di cui al comma 2 dell’articolo 25 della L.17 dicembre 2012 n. 221 di conversione del D.L.
18 ottobre 2012 n. 179, nonché alle PMI innovative di cui all’art. 4, comma 1 della L. 4 marzo 2015 n. 33 di
conversione del D.L. 24 marzo 2015 n. 33.
1.2 Utente : soggetto che accede al Servizio, previa approvazione delle condizioni generali.
1.3. Servizio : servizio che consente all’Utente di acquisire, per il tramite di apposita applicazione web service,
le informazioni, relative alle start up, presenti nella Piattaforma “startup.registroimprese.it”, in particolare nella
sezione dei dati inseriti dal legale rappresentante con firma digitale, oltre alla denominazione, comune e codice
fiscale appartenenti al Registro Imprese.

2. Oggetto del Servizio
2.1 Il Servizio consente all’Utente di acquisire, per il tramite di apposita applicazione web service, le
informazioni relative alle start up presenti in “startup.registroimprese.it”, in particolare nella sezione dei dati
inseriti dal legale rappresentante con firma digitale, oltre alla denominazione, comune e codice fiscale
appartenenti al Registro Imprese.
2.2. Ai fini dell’accesso l’Utente sarà tenuto a compilare un apposito modulo di registrazione nel quale indicare,
in particolare, anche le finalità per le quali intende fruire del servizio.
2.3. Successivamente alla registrazione e previa accettazione delle presenti condizioni generali, l’Utente
riceverà sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione le credenziali per l’accesso al servizio.

3. Obblighi dell’Utente
3.1. L’Utente è tenuto ad utilizzare il Servizio nel rispetto delle presenti condizioni generali e delle disposizioni
normative vigenti.
3.2. In particolare l’Utente prende atto ed accetta che è espressamente vietata la rivendita, la distribuzione, la
riproduzione e la diffusione delle informazioni acquisite attraverso il Servizio.
3.3. L’Utente può rappresentare i dati nel proprio sito solo citando espressamente la fonte
startup.registroimprese.it.

4. Regime di responsabilità
4.1. InfoCamere si impegna a prestare con diligenza le attività di propria competenza garantendo l’accesso al
Servizio, salvo indisponibilità determinata da caso fortuito, forza maggiore o comunque da cause non
imputabili a InfoCamere stessa.
4.2. Inoltre InfoCamere, in qualità del proprio ruolo di gestore del sistema informatico per conto delle Camere
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di Commercio, garantisce esclusivamente la corrispondenza dei dati forniti con quelli contenuti nella
Piattaforma, dichiarati dal legale rappresentante con firma digitale, e con la denominazione, comune e codice
fiscale, appartenenti al Registro Imprese.
4.3. L'Utente, pertanto, prende atto ed accetta di esonerare InfoCamere da ogni responsabilità per danni di
qualsiasi natura derivanti da eventuali inesattezze od incompletezza delle informazioni contenute nella sezione
dei dati dichiarati dal legale rappresentante con firma digitale e dei dati denominazione, comune e codice
fiscale, appartenenti al Registro Imprese.

5. Variazioni ed interruzione del Servizio
5.1 L’Utente prende atto ed accetta che potranno essere modificate le presenti condizioni, variando in
particolare le modalità di accesso ed utilizzo del Servizio.
5.2. InfoCamere si riserva il diritto di interrompere, in qualsiasi momento ed in via temporanea o definitiva, il
Servizio.
L’interruzione definitiva del Servizio verrà comunicata sulla Piattaforma o con altre modalità ritenute
opportune.

6. Legge applicabile, conciliazione e foro competente
6.1. Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana e l’utilizzo del servizio deve avvenire
nel rispetto della normativa vigente. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine al servizio in
questione, sarà preventivamente sottoposta al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio
competente per territorio.
6.2. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le stesse controversie saranno devolute alla
competenza esclusiva del foro di Roma.

L’Utente richiede di aderire al Servizio startup.registroimprese.it, dichiarando a tal fine di conoscere ed
accettare le Condizioni Generali di Erogazione del Servizio ed il relativo allegato A (Informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, Reg. UE 2016/679)
Accetto
L’Utente in particolare dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342
del codice civile, le seguenti disposizioni delle condizioni generali:
art. 4 (Regime di responsabilità)
art. 5 (Variazione e interruzione del Servizio)
art 6 (Foro competente)
Accetto
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Allegato A - Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
(Reg.UE n.2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni per quanto riguarda i dati
personali inseriti dall’Utente nel modulo di richiesta di attivazione del Servizio.
• Titolare del trattamento dei dati
InfoCamere SCpA (www.infocamere.it) è Titolare del trattamento dei dati personali che l’Utente inserisce nel
modulo di richiesta di attivazione del Servizio.
• Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica
I dati forniti dal soggetto interessato sono trattati per consentire all’Utente di accedere al presente servizio,
nonché per comunicare qualsiasi sospensione, cessazione, modifica o variazione o novità nel servizio.

• Conferimento dei dati
Il conferimento di alcuni dati è obbligatorio per poter utilizzare il servizio richiesto; in particolare, tali dati sono
dettagliati ed esplicitati nel documento tecnico relativo ai Web Service, disponibile in startup.registroimprese.it,
userid (fornita da InfoCamere) e password (personalizzata dall’Utente), sito chiamante, utilizzatore, motivo
della richiesta di accesso al web service.
La comunicazione dei dati è facoltativa, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornirli impedisce la stipula e
l’esecuzione del contratto.
• Modalità del trattamento
I dati sono trattati mediante strumenti automatizzati per le finalità sopra indicate, tramite l’utilizzo di misure
tecniche ed organizzative adeguate, in grado di garantire, in conformità alla normativa vigente, la riservatezza e
sicurezza dei dati personali forniti. I dati sono conservati su supporto informatico a cui hanno accesso
esclusivamente i dipendenti ed i collaboratori autorizzati al trattamento dei dati, i quali si sono impegnati alla
riservatezza.
I dati personali sono trattati per tutta la durata del contratto avente ad oggetto il Servizio e sono
successivamente mantenuti per il tempo necessario alle analisi di tipo statistico inerenti all’utilizzo del Servizio.
• Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
I dati obbligatori potranno essere trasmessi alle Camere di Commercio, ad altri Enti del sistema camerale, ai
Ministeri competenti e ad Associazioni e Fondazioni, con cui InfoCamere collabora per conto e nell’interesse
del sistema camerale, al fine della realizzazione di osservatori, studi statistici economici e giuridici e ricerche
relative allo sviluppo dell’economia locale. I dati potranno essere esposti in forma aggregata nel sito per il
miglioramento del servizio e la promozione delle start up stesse.

• Ulteriori finalità di trattamento dei dati
Con il consenso esplicito e specifico dell’interessato i dati possono essere trattati per la comunicazione e invio,
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anche con modalità automatizzate, di materiale informativo e promozionale su progetti e iniziative per lo
sviluppo economico delle start up, comprensive di eventuali attività di finanziamento e di aiuto, da parte di
InfoCamere, di Unioncamere, delle Camere di Commercio e della restante pubblica amministrazione, oltre che
da parte di Enti finanziatori, Università, Fondazioni ed Associazioni, con cui InfoCamere collabora per conto e
nell’interesse del sistema camerale.
• Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti
dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE n.2016/ 679, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo
riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi
al loro trattamento oppure di chiederne la portabilità, rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento,
tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.infocamere.it di
InfoCamere S.C.p.A, con sede legale in Roma, via G.B. Morgagni 13, cap. 00161, Titolare del trattamento dei
dati.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo al Garante.
• Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer). E' possibile
contattare il Responsabile della protezione dei dati tramite posta elettronica o posta elettronica certificata,
all'indirizzo rpd@pec.infocamere.it.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Utente, inoltre, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg.
UE n. 2016/679), esprime il proprio consenso con riferimento alle ulteriori finalità di trattamento dei dati forniti
nel modulo di richiesta in seguito indicate:
per la comunicazione e invio, anche con modalità automatizzate, di materiale informativo e promozionale su
progetti e iniziative per lo sviluppo economico delle start up, comprensive di eventuali attività di finanziamento
e di aiuto, da parte di InfoCamere, di Unioncamere, delle Camere di Commercio e della restante pubblica
amministrazione, oltre che da parte di Enti finanziatori, Università, Fondazioni ed Associazioni, con cui
InfoCamere collabora per conto e nell’interesse del sistema camerale.
Esprime il consenso

Non esprime il consenso

Il consenso per le ulteriori finalità di trattamento è facoltativo e, pertanto, il mancato rilascio non impedisce
l’accesso al servizio.
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