
(Dichiarazione per le sole imprese a carattere industriale)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 e succ. integrazioni e modifiche)

(ESENTE DA BOLLO - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, C. 1)

Spett.le
C.C.I.A.A. di Pisa
Ufficio Metrico
cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it

Il sottoscritto _______________________ nella Sua qualità di (1) Titolare/Legale Rappresentante

dell’impresa avente C. Rea: PI -______________; C. Fiscale/P. Iva: _____________________________ ;

assegnataria del Marchio di identificazione per metalli preziosi: PI - N.__________, consapevole delle

sanzioni di cui all’art. 76 R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle conseguenti responsabilità penali in caso di

dichiarazioni mendaci (2)

D I C H I A R A

Ai fini del rinnovo della concessione del predetto marchio di identificazione per l’anno______ e della

quantificazione del relativo diritto di saggio e marchio in base alle vigenti norme (Art. 7 D.Lgs. 22/5/1999,

n. 251, e Art. 51, c. 5° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150):

□ che il numero complessivo dei dipendenti - a qualunque titolo impiegati nell’attività

dell’impresa - è inferiore o uguale a 100 unità;

(oppure)

□ che il numero complessivo dei dipendenti - a qualunque titolo impiegati nell’attività

dell’impresa - è superiore a 100 unità.

Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa Privacy in calce al documento.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

(1) Titolare/socio/Legale rappresentante
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INFORMATIVA PRIVACY

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: N. DIPENDENTI IMPRESA TITOLARE MARCHIO DI IDENT.NE PER METALLI PREZIOSI

- Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pisa, con sede in Pisa, raggiungibile ai seguenti

recapiti: - Tel. 050-512.111; Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it ;

- Il Responsabile della protezione dei dati nominato dalla Camera di Commercio di Pisa ai sensi degli artt. 37 e ss. del

Regolamento UE 2016/679 è contattabile al seguente domicilio telematico pec:

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it ;

- Finalità del trattamento - I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per assicurare la corretta erogazione del servizio,

e più esattamente, per gestire il database e le procedure amministrative previste dalla legge e connesse alle attività delle

imprese operanti nel settore dei metalli preziosi presso la Provincia di Pisa.

- Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, con

modalità informatica e telematica e, solo in via residuale, con modalità cartacea;

- La base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è costituita dalle seguenti disposizioni:

• Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

• Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e successive integrazioni e modifiche;

• D.P.R. 30/5/2002, n. 150, e successive integrazioni e modifiche;

• Statuto camerale;

- I destinatari dei dati personali sono i funzionari che operano presso il Titolare.

- Comunicazione dei Dati Personali:

I dati personali da lei forniti possono essere comunicati a Terzi e in particolare:

 Ad Infocamere che gestisce il Database su cui sono caricati i dati dell’utente metrico il quale può essere reso

accessibile, con determinate modalità e limitazioni, a soggetti terzi;

 Ad Unioncamere nazionale, per quanto di relativa competenza;

 Al Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) per quanto di relativa competenza;

 Alla Procura della Repubblica e alla Prefettura in occasione dei controlli sulle autodichiarazioni imposti dalla

legge alle Pubbliche Amministrazioni.

I Dati personali inerenti al procedimento indicato non saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea

né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.

- La conservazione dei dati personali: 10 anni dalla cessazione di attività dell’impresa.

- Lei ha diritto:

 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

 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;

 se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto

previsto dal Regolamento di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire

le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento);

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai seguenti recapiti: - via posta,

Camera di Commercio di Pisa, che ha sede in Pisa (Italia), Piazza Vittorio Emanuele II n. 5, 56125 ; - via pec a:

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato - La Camera di Commercio non adotta nel presente procedimento

un processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.
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