ALLEGATO B
Spett.le

Camera di Commercio
_________________

di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA DA
MAGGIORENNE CON CAPACITÀ D’AGIRE
(art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
Io sottoscritt__ _____________nat__ a __________________ il _____________ residente
a__________________provincia___________via________________________consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.
76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARO
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Luogo, lì __________________________
Il dichiarante
__________________________ (firma)*
* Nel caso in cui la dichiarazione sia spedita per posta, via fax o per via telematica ovve ro presentata tramite una terza
persona, è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003)
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
In base alla legge 580/93 e norme attuative, le Camere di Commercio svolgono funzioni nelle materie amministrative ed
economiche relative al sistema delle im prese, nonché funzioni delegat e dallo Stato e dalle Regioni e quelle derivanti da
convenzioni internazionali. In particolare, alle Camere di Commercio è affidata per l
egge la tenuta, secondo tecniche
informatiche, del Registro delle Imprese, del Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) e del Registro

36

informatico dei protesti. Inoltre, per Oo svolgimento delle proprie funzioni isWituzionali, le Camere di Commercio
gestiscono, sulla base della normativa vigente, registri, albi, ruoli, elenchi e repertori di vario genere, contenenti dati
riferiti a persone fisiche, persone giurid iche, enti ed associazioni di ogni tipo che svolgono attività di rilievo
per il
sistema delle imprese.
La raccolta dei dati può essere effettuata, secondo i casi, sia presso g li stessi interessati, che presso terzi. Il trattamento
dei dati nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella pr esente informativa e la diffusione degli stessi, ove previste,
avvengono con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettam ente correlate alle finalità
sopra indicate.
La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ri durre al minimo il rischio di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
SOGGETTI O CA TEGORIE DI SOGGETTI A I QUALI I DATI POSSONO ESSERE COM UNICATI E A MBITO DI
DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI
I dati contenuti nel Registro delle Imprese, nel Repertorio Economico Amministrativo e nel Registro informatico dei
protesti, nonché quelli presenti negli albi, rXoli, registri ed elenchi di vario generH tenuti dalla Camera di Commercio,
sono pubblici.
I dati personali inseriti nelle nostre banc he dati potranno essere comunicati alla Infocamere S.cons. p.A. in qualità di
responsabile dei trattamenti, nonché event ualmente ad altri soggetti che svolgono aWtività complementari e strumentali
(es. società di outsourcing, società di assistenza tecnica, società di spedizione, ecc.).
Trattandosi di dati inseriti in banche dati accessibili al pubbOico potranno inoltre essere comunicati o diffusi, per la
realizzazione delle finalità istituzionali dalla Camera di CoPmercio, sia in Italia che all’estero, ed
anche fuori dalla
Comunità Europea.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali possono avvenire senz a consenso espresso da parte
degli interessati, in quanto tali operazioni sono effettuate in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria.
DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
L'art. 7 attribuisce all' interessato specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere dal titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propr i dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'Rrigine dei dati, nonché le modalità, la
logica e le finalità del
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il bloFco dei dati trattati in violazione alla
legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è intereVse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittiPL,
al trattamento stesso.
I diritti di cui all’art. 7 riferiti ai dati personali cRncernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni ed organismi. L’interessato può inoltre farsi assistere da una persona di fiducia.
DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE
“TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Comme rcio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca., con
sede in Corte Campana 10
“RESPONSABILE” dei trattamenti sopraindicati è il Segretario Generale Dr. Roberto Camisi.
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