
 DATI ANAGRAFICI

 RICHIEDE IL VISTO SU ATTESTAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ALGERIA

 DICHIARA AI SENSI DELL’ ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

1. CHE LA MERCE:

IN QUALITA’ DI:

DELL’ IMPRESA:

CODICE MECCANOGRAFICO:
ISCRITTA ALLA CCIAA RIVIERE DI LIGURIA AL N°

Modulo ISTANZA VISTo PER ATTESTAZIoNE IN AlGERIA 
Versione 1.1 del 03/09/2020

A TAL FINE

CODICE FISCALE:

Tipologia Voce doganale
Nome Fabbricante/commerciante
Indicare soltanto RAGIoNE SoCIAlE dEl PRoduTToRE/ 
FoRNIToRE (non è ammesso indirizzo e paese di origine)

è conforme alle regolamentazioni in vigore in materia di conformità, sicurezza e protezione del consumatore(*)  
(citare su attestazione riferimenti normativi) ed è presente e depositata nella sede dell’impresa per gli eventuali 
controlli successivi da parte dell’Autorità competenti

2. che la merce è liberamente venduta in UE/ITALIA e che potranno essere fornite le fatture a comprova della 
commercializzazione in caso di controllo successive;
3. di avere poteri di firma su documenti e atti dell’impresa a valere negli scambi con l’estero risultanti dal Registro 
Imprese e che l’impresa è attiva e validamente iscritta al medesimo Registro;
4. di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del Reg.679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati 
personali
(*) indicare I RIFERIMENTI REGOLAMENTARI E/O NORMATIVI in base ai quali la merce è prodotta e quindi conforme alla regolamentazione 
vigente. Nel caso in cui  non fossero previste  esplicite normative: citare gli usuali riferimenti; nel caso in cui  non ci fosse specifica normativa 
di settore: indicare comunque la direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti (Dir. 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits). 
Occorre VERIFICARE ATTENTAMENTE CHE LA MERCE NON ABBIA STANDARD EUROPEI/INTERNAZIONALI. Le Autorità algerine potrebbero 
comunque richiedere la documentazione al momento dell’importazione, nonostante l’attestazione rilasciata per l’apertura bancaria. 

non è sottoposta ad alcuna regolamentazione in materia di conformità, sicurezza e protezione del consumatore 
(citare su attestazione Dir. 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits);

Alla
Camera di Commercio Riviere di liguria

Imperia  la Spezia  Savona
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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

 ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

Attestazione compilata e firmata dal legale rappresentante da sottoporre al visto Camerale;
Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo per istanza e attestazione da conservare agli atti per eventuali 
controlli successivi

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTELUOGO DATA
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