
 DATI ANAGRAFICI

 ALLEGO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
CODICE FISCALE:
NELLA SUA QUALIFICA DI:
DELL’ IMPRESA:

FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITà IN CORSO DI vALIDITà.

CONFERMA ChE LE PERSONE DI SEgUITO ELENCATE, SONO AUTORIzzATE A RAPPRESENTARE L’IMPRESA 
SU MENzIONATA PER LE PRATIChE RELATIvE AI CERTIFICATI D’ORIgINE E ALTRI DOCUMENTI A vALERE 
PER L’ESTERO; 

CODICE FISCALE:

Modulo PERSoNE AuToRIZZATE A FIRMARE ATTI A VAlERE PER l’ESTERo 
versione 1.1 del 03/03/2020

(dA STAMPARE Su cARTA INTESTATA dEll’AZIENdA RIchIEdENTE) 
[dA AggIoRNARE ANNuAlMENTE o quANdo INTERVENgoNo VARIAZIoNI NEl coRSo dEll’ANNo] 

AllA cAMERA dI coMMERcIo I.A.A. RIVIERE dI lIguRIA
uFFIcIo cERTIFIcAZIoNE E docuMENTAZIoNE ESTERo - AREA ANAgRAFIco cERTIFIcATIVo

cogNoME E NoME codIcE FIScAlE cARIcA FIRMA

TIMBRO IMPRESA E FIRMA RICHIEDENTEDESTINATARIO:LUOGO DATA

VAlIdo dAl: Al:
dATA dI EMISSIoNE:

INFoRMATIVA AI SENSI dEglI ARTIcolI 13 E 14 dEl REgolAMENTo uE 2016/679 (gdPR)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 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 GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del 
trattamento dei Suoi dati personali, in relazione al procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona con sede legale a Savona Via Quarda Superiore 16, P.I. e 
C.F. 01704760097, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@rivlig.camcom.it. 
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del procedimento amministrativo in oggetto. La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il 
compimento del procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti e rende impossibile l’esercizio della relativa funzione. I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di 
Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge e saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi camerali.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 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, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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 GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la 
riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@rivlig.camcom.it con idonea comunicazione;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
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