Alla Camera di Commercio di Terni
Tutela del mercato

Il sottoscritto ___________________________________________tel. ____________________
□ Titolare della ditta ____________________________________________ ________________
□ Rappr. Legale della Società _____________________________________________________
Con sede in _________________________________________ n. REA ___________________
(Le imprese/società, iscritte alla Camera di commercio, devono avere sede legale o unità locale
nella provincia di Terni ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale)

presenta richiesta di:
□ deposito listino (1) con validità
□ dal __________________ al__________________________
□ fino a nuovo deposito
(allegare tante copie del listino da ritirare + 1 per per l’ufficio – i listini devono essere su carta
intestata, rilegati anche con punti metallici, timbrati e firmati in ogni pagina dall'Amministratore o
dal Legale Rappresentante, con le pagine numerate progressivamente. Tutti i listini presentati
devono avere i prezzi in euro ed essere identici tra loro)

□ n. ___ copie listino già depositato in data ____________________________in carta libera (1)
□ n. ___ copie conformi listino già depositato in data _______________________________ (2)
□ visto conformità dei prezzi al listino (3) depositato in data ____________________________
Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati a tergo.
__________________________________

(luogo e data)

________________________________________

(firma del titolare o rappresentante legale)

Contrassegnare con una croce e compilare i campi interessati
(1) € 3,00 per ogni copia per diritti di segreteria
(2) € 5,00 euro per l'intero documento e una marca da bollo da 16,00 euro ogni quattro facciate.
(3) € 3,00 per ogni copia per diritti di segreteria

Informativa sul trattamento dei dati personali
1. 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 Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Terni intende informare sulle modalità del trattamento dei
dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di deposito listino prezzi, di copia di listino prezzi o di visto di
conformità a prezzi di listini depositati.
2. 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
cciaa@tr.legalmail.camcom.it. 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.
3. 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, luogo di residenza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo di posta
elettronica, dati di contatto dei referenti (di seguito: dati personali).
4. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) assolvere agli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del servizio;
b) assolvere ai connessi obblighi di legge, inclusi quelli contabili e fiscali,
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento non consentirà di dare
all’erogazione del servizio relativo ai prezzi.
La presentazione della domanda equivale a consenso – ove necessario - al trattamento dei dati ivi contenuti. Una volta presentata,
la base giuridica del trattamento si rinviene, rispettivamente:
- per la finalità sub a) 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);
- per la finalità sub b) nell’art. 6(1) (c ) del Regolamento (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto 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.
5. 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 riguardante i prezzi depositati secondo i termini di
legge.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al
riguardo.
6. Il 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.
7. I dati forniti saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate.
8. 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

