Alla
CAMERA di COMMERCIO di PISA
Ufficio Provveditorato
PEC: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it

Oggetto: Comunicazione Conto dedicato 13 agosto 2010 n. 136

Il sottoscritto, inoltre, consapevole degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e delle sanzioni previste in caso di inadempimento, ai
sensi dell’art. 3, comma 7,

COMUNICA
gli estremi del conto corrente di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, dedicato, anche in via non
esclusiva, a tutte le commesse di codesto Ente, del quale si avvarrà per tutti i rapporti giuridici presenti e futuri
instaurati con la Camera di commercio di Pisa:
Banca (Denominazione completa) ____________________________________________________________
Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) ____________________________________________________
Codice IBAN ____________________________________________________________________________
Codice di riscontro: ABI _________________ CAB___________________ CIN _______________________
Si comunicano, altresì, i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) e delegati ad operare sul conto
suddetto:
a) Sig……………………………………..nato a …………………….il………………………
Residente a ………………………………..CF …………………………………………….
b) Sig……………………………………..nato a …………………….il………………………
Residente a ………………………………..CF …………………………………………….
c) Sig……………………………………..nato a …………………….il………………………
Residente a ………………………………..CF …………………………………………….

Si allega:
1) (specificare): ______________________________________

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Camera di commercio di Pisa ogni
variazione ai dati di cui alla presente comunicazione.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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_ Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003:
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 con riferimento agli adempimenti relativi alla presente dichiarazione, La
informiamo che:
a) Le finalità del trattamento dei dati personali richiesti sono le seguenti: attività del Servizio ragioneria e tributi, del Servizio
personale, del Servizio provveditorato e del Servizio per la gestione dei flussi documentali;
b) Le modalità del trattamento sono le seguenti: modalità telematica, su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, ad opera di
soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati e a
evitare l’accesso a personale o soggetti non autorizzati;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili e previdenziali inerenti il Servizio
personale, Ragioneria e Tributi, Provveditorato e per la Gestione dei Flussi Documentali; in caso di eventuale rifiuto a fornire le
informazioni richieste, non potrà essere dato corso agli adempimenti di legge connessi con il rapporto contrattuale o tributario. Il
trattamento è facoltativo nei riguardi degli utenti ai servizi della Biblioteca;
d) I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati devono essere comunicati, per adempiere alle finalità previste dalla legge, sono:
Stato, Enti pubblici previdenziali e assistenziali (Inps, ecc.), nei casi previsti dal Codice degli Appalti la diffusione è regolamentata
per legge;
e) L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 che prevede la seguente disciplina del diritto di accesso
ai dati personali ed altri diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma2;
e) dei soggetti o 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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
“TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pisa, con sede in
Piazza V.Emanuele II°, 5 – 56125 Pisa.
“RESPONSABILE” dei trattamenti sopraindicati è il Segretario Generale per i trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti
informatici su banche dati tenute esclusivamente dalla Camera di Commercio di Pisa- ed all’archiviazione dei documenti cartacei.

***************************************
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