
 

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito del programma 

internazionalizzazione 2021, organizzano il webinar gratuito 

 

Utilizzare gli Incoterms®2020 per facilitare la ripresa del commercio 
internazionale dopo l’emergenza Covid-19 

29 settembre 2021 ore 10.00-13.00 
  
Gli Incoterms®  sono clausole contrattuali elaborate dalla Camera di Commercio 

Internazionale di Parigi riconosciute a livello globale, introdotte proprio con l’obiettivo 
di identificare in modo univoco la ripartizione delle responsabilità e dei costi connessi al 

trasporto internazionale tra il venditore e il compratore. 
Spesso tali rischi e costi vengono sottostimati dalle parti, che tendono solo a 
minimizzarne l’impatto. 

Tuttavia, la conoscenza approfondita delle clausole previste dalla nuova edizione 
Incoterms®2020 potrebbe contribuire ad un ribaltamento di prospettiva per le aziende, 

per considerare gli aspetti legati alla consegna delle merci come elementi di una catena 
del valore che si traduce in un vantaggio competitivo per le aziende, anche e soprattutto 
in un’ottica di ripresa post-pandemia. 

 
Obiettivi:   

-valutare correttamente costi, rischi e responsabilità delle singole rese Incoterms®2020 
-superare le difficoltà operative legate alle clausole di consegna delle merci 

-scegliere correttamente i termini di resa Incoterms®2020 
 
Destinatari: Export Manager, Responsabili Commercio Estero, Import/Export Manager, 

Addetti Import/Export, Responsabili Logistica e spedizioni 
 

Programma 
•Il ruolo dei termini di resa o consegna della merce nella compravendita internazionale 
•Esame delle singole clausole Incoterms®2020 

•Le criticità e le difficoltà operative dei singoli termini di resa delle merci: come 
superarle 

•I criteri per la  scelta del termine delle rese Incoterms®2020 più idonee alle esigenze 
delle aziende, in un’ottica di aumento della competitività e di ripresa economica 
 
Relatore: Dr.ssa Cristina Piangatello   

Esperta di Unioncamere Lombardia 

 

Per iscriversi in anticipo a questo webinar: 

https://conference-web-

it.zoom.us/webinar/register/WN_FnYoYDB9SeuKreLSZP5CFA 

Immediatamente dopo l’iscrizione, riceverà la conferma con le informazioni necessarie per 

entrare nel webinar da Area Internazionalizzazione 

Per poter seguire il webinar e ricevere materiale e registrazione nel form di iscrizione 

occorrerà partecipare all'evento e dichiarare di aver preso visione dell'informativa 

privacy 

 

Informazioni 

Unioncamere Lombardia, Cristina Bernardi, Tel 02/607960.306  E-mail: 
internazionalizzazione@lom.camcom.it 
 

 

 

 

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_FnYoYDB9SeuKreLSZP5CFA
https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_FnYoYDB9SeuKreLSZP5CFA


 

 

 
 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento 
dei dati personali Webinar e Mailing List  
Le informazioni sotto riportate sono fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito indicato come GDPR) in favore degli 
interessati che compilano il form di registrazione per la partecipazione a webinar promossi e organizzati da Unioncamere 
Lombardia. 
 
1.TITOLARE, BASE GIURIDICA, LUOGO E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

1.1 Il “Titolare” del trattamentoIl Titolare del trattamento dei dati personali è Unioncamere Lombardia con sede in 
via Ercole Oldofredi 23, 20124, Milano. Unioncamere Lombardia è l’ente associativo delle Camere di Commercio della 
Lombardia e svolge le sue attività in base all’articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Presso l'Ente opera il 
Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile all'indirizzo indicato al 
termine dell’Informativa.   
1.2 Base giuridica del trattamento I dati personali indicati in questa pagina sono trattati da Unioncamere 
Lombardia nell’esecuzione dei propri compiti istituzionali come indicati nel proprio statuto. 
La base giuridica del trattamento dei dati per le sopraindicate finalità di cui al punto 6 è l’art. 6(1)(b) del Regolamento. 
1.3 Luogo del trattamento dei dati e destinatari dei dati raccolti I trattamenti connessi ai servizi web di questo 
sito sono curati da Unioncamere Lombardia, in collaborazione con persone fisiche e/o società terze designate 
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (anche con funzioni di amministrazione dei sistemi) in quanto 
incaricate dei servizi di hosting, della manutenzione della parte tecnologica del sito e di altri servizi relativi alle attività 
di Unioncamere Lombardia. I servizi webinar vengono svolti presso Unioncamere Lombardia o presso soggetti terzi 
nominati responsabili del trattamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del 
Trattamento. 

1.4 Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati da personale autorizzato – che ha ricevuto le relative istruzioni - con strumenti automatizzati 
e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e in base alle vigenti disposizioni 
di legge. I dati personali sono trattati secondo principi di liceità, correttezza, e trasparenza.  Fatto salvo quanto indicato 
in seguito, nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti spontaneamente 
dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni e chiedono l’erogazione di servizi (come ad esempio l’iscrizione a 
mailing list, la partecipazione a webinar ed altri eventi) sono utilizzati al solo fine di fornire le informazioni richieste o ad 
eseguire il servizio o la prestazione richiesta secondo quanto indicato nella relativa informativa.  
 
2. CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POTREBBERO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Oltre che ai soggetti autorizzati al trattamento, a eventuali soggetti Responsabili del trattamento, o a soggetti terzi 
autonomi titolari, i dati dell'utente potranno altresì essere comunicati all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro 
soggetto pubblico legittimato a richiederli, nei casi previsti dalla legge. 
 
3. TIPI DI DATI RACCOLTI E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI 
Attraverso il presente sito web vengono effettuate diverse tipologie di raccolta dati: 

1. raccolta e trattamento dei dati degli interessati per lo svolgimento dell'attività istituzionale di Unioncamere 
Lombardia, attività promozionale, organizzazione di eventi, webinar e corsi di formazione online; 

2. trattamento correlato alla raccolta di dati, immessi volontariamente dall’utente tramite registrazione ai servizi 
on line, attraverso la compilazione degli appositi form elettronici predisposti all'interno delle pagine del sito 
come ad esempio in relazione a webinar ed eventi formativi online ed offline; 

I dati personali dell'interessato saranno trattati con procedure automatizzate e/o manuali, solo per gli scopi per i quali 
sono raccolti, garantendone la sicurezza e la riservatezza.  

4.PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati verranno conservati, di regola, per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle specifiche finalità 
per le quali sono trattati, in base alle scadenze previste dalle norme di legge e indicate nelle singole informative. 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA 

I dati potranno essere comunicati a società italiane ed estere che, in qualità di responsabili del trattamento, non li 
trasferiranno in paesi situati al di fuori dall’Unione Europea o in altri Paesi nei confronti quali non è intervenuta una 
decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea.  Il Titolare assicura che il trattamento dei dati personali 

da parte di questi destinatari avviene nel rispetto della normativa applicabile e che tali trasferimenti, se effettuati, 
saranno svolti in forza di decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea 
o altre garanzie considerate adeguate (ad esempio Privacy Shield) ai sensi delle norme del Capo V del GDPR 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DEL LORO ESERCIZIO 
L’interessato ha il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e 
quindi l’accesso ai propri Dati Personali, (e/o una copia di tali Dati Personali), nonché ulteriori informazioni sui trattamenti 
in corso su di essi; 
b) ottenere indicazioni con riferimento a: 
 - origine dei dati personali;  

 - finalità e modalità del trattamento;  

 -  logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

 -  estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.3, comma 1, 

GDPR;  

 -  soggetti (o a delle categorie di soggetti) ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

c) ottenere: 1) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; 2) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
nonché l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 

d) chiedere la cancellazione dei propri Dati, la limitazione del trattamento dei propri Dati Personali; 
e) esercitare il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico una copia dei propri Dati Personali forniti o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare; 
f)  opporsi al trattamento dei propri Dati Personali; 
g) revocare il proprio consenso per le finalità di Marketing e Profilazione. 
h) di non essere sottoposto ad una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato, tra cui la 

profilazione, che può produrre effetti giuridici nei suoi confronti 
Inoltre, ricordiamo che il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riconosce all’Interessato 
il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente (Garante Privacy, http://www.garanteprivacy.it), 
nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR, qualora 
lo stesso ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore. 
L’Interessato può esercitare i propri diritti anche scrivendo a Unioncamere Lombardia al seguente indirizzo email: 
dpo@lom.camcom.it 

 

 

 


