Marca da bollo
16 euro

Alla Camera di Commercio I.A.A.
di Terni
Ufficio Attività Regolate
Largo Don Minzoni, 6
05100 – Terni – Tr –

OGGETTO: Richiesta di iscrizione negli elenchi dei mestieri artistici e tradizionali e
dell’abbigliamento su misura.

Il sottoscritto ______________________________________________ nato il _______________
a ____________________________________________ C.F. _____________________________
residente in _________________________________ Via ________________________________
in qualità di legale rappresentante / titolare dell’impresa________________________________
________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________ Via ______________________________
iscritta all’Albo Imprese Artigiane di ____________________________al n.________________
esercente l’attività di______________________________________________________________
con la presente
CHIEDE
L’iscrizione negli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su
misura ai sensi della Legge 443 del 1985 art. 3 comma 2, del DPR 25 maggio 2001 n. 288 e della
Legge Regionale n° 4 del 13 febbraio 2013.
A tale scopo allega alla presente: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e la descrizione
dell’attività esercitata.

Distinti saluti.
Data________________________

______________________________
(Firma e rilascio fotocopia documento di riconoscimento)

La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione sull’attività esercitata e dalla
fotocopia di un documento di riconoscimento.
Sono dovuti 15 euro di diritti di segreteria da versare contanti allo sportello oppure tramite
bollettino c/c postale n° 11050051 intestato a Camera di Commercio I.A.A. di Terni – Gest. Diritti
segr.; causale: domanda di iscrizione negli elenchi dei mestieri, artistici, tradizionali e
dell’abbigliamento su misura.

Informativa Privacy - iscrizione negli negli elenchi dei mestieri artistici e tradizionali e
dell’abbigliamento su misura.- trattamento dati - CCIAA Terni
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito: Regolamento)
del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: RGPD) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato (CCIAA) di Terni intende informare sulle
modalità del trattamento dei dati personali in relazione alla domanda di iscrizione negli elenchi dei mestieri artistici e
tradizionali e dell’abbigliamento su misura.
Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Terni con sede legale in via Largo Minzoni 6 05100 (TR), P.I.
00369490552 e C.F. 80000970550 (di seguito: Titolare), in persona del legale rappresentante pro-tempore, contattabile
all’indirizzo pec istituzionale dell’Ente camerale.
Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e
conservato dalla CCIAA di Terni .
Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE)
2016/679, contattabile all'indirizzo: rdp@tr.camcom.it.
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4(1) del regolamento tra cui, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e_mail, dati di
contatto dei referenti (di seguito: dati personali).
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) iscrizione negli elenchi dei mestieri artistici e tradizionali e dell’abbigliamento su misura tenuti dalla Camera di
Commercio I.A.A di Terni.
La presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi dei mestieri artistici e tradizionali e dell’abbigliamento su
misura equivale a consenso - ove necessario - al trattamento dei dati ivi contenuti.
Una volta presentata la domanda la base giuridica del trattamento si rinviene nell’art. 6(1)(e) del Regolamento
(trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento);
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di
modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e saranno
comunicati a terzi esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione del servizio.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata
specifica richiesta al riguardo.
l trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal RGDP e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale
della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di
servizio.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
I dati forniti saranno trattati per tutto il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21
del RGPD, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
- chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti
o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che li riguardano (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del RGPD e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo
1 del RGPD);
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e
lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla
portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La
riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per
una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate
sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it

