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 sottoscritto/a _________________________________________________________________________
presa interamente visione dell'informativa Privacy in calce alla presente dichiarazione ai sensi del Reg. UE
679/2016
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 ovvero presentata tramite
una terza persona, è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
del sottoscrittore.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016

In questa pagina sono fornite le informazioni richieste dall'art.13 del regolamento UE 679/2016.
Trattamento: gestione delle premiazioni camerali non comportanti l’erogazione di benefici
economici: premio fedeltà al lavoro e progresso economico
Titolare del trattamento dei dati (chi tratta i dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
Lucca (d'ora in poi Camera di Commercio di Lucca) con sede in Corte Campana 10 a Lucca.
Siti internet www.lu.camcom.it
Tel.: 05839765
pec camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it
fax 0583 199 99 82
DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile Protezione Dati) della Camera di
Commercio di Lucca
Dott.ssa Silvia GALLI
Tel.:0583/976.655
email: dpo@lu.camcom.it
Categorie di dati
La raccolta dei dati avviene presso l'interessato e riguarda solo in minima parte dati di persone
fisiche; nello specifico con la domanda di partecipazione si raccolgono dati comuni (nome e
cognome del legale rappresentante dell'impresa o del lavoratore dipendente che presentano
istanza di partecipazione, luogo e data di nascita, recapito telefonico ed indirizzo email se non
aziendali).
Finalità e base giuridica
I dati di persone fisiche diverse dalle immagini sono utilizzati, insieme a quelli dell'impresa, per le
seguenti finalità:
1. attribuzione riconoscimenti e onorificenze per la longevità dell’impresa e la fedeltà dei
lavoratori dell’impresa
2. organizzazione e promozione della cerimonia di premiazione
Per le finalità 1 e 2 il trattamento si fonda sulle seguente basi giuridiche: è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare (art.6 comma 1 lett e) del regolamento UE 678/2016).
Se l'interessato non fornisce i dati necessari per la finalità 1 ne segue l'automatica esclusione dal
concorso.
I dati e le immagini acquisite durante la manifestazione ritraenti persone fisiche sono utilizzate per
promozione del "Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico" sui siti Internet indicati e sui
social network ed il loro trattamento si basa sul consenso dell'interessato ottenuto o al momento
dell'adesione o al momento della raccolta del dato.
Ambito di diffusione
Destinatari
I dati sono comunicati ai responsabili del trattamento nominati dalla Camera di Commercio di
Lucca che nel caso specifico sono Lucense scrl per la gestione delle domande di partecipazione e
per la diffusione delle informazioni relative sul sito camerale ed Infocamere s.c.p.a.per tutti i
trattamenti per tutti i trattamenti che passano attraverso il sistema di gestione documentale
(Gedoc) e Maggioli spa per i dati comuni allegato ai provvedimenti amministrativi legati al
procedimento.
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I dati raccolti saranno pubblicati sui siti web sopra indicati, sulle pagine Facebook gestite dalla
Camera di Commercio di Lucca dedicate alla premiazione e saranno, quindi, accessibili a tutti.
I nominativi delle persone fisiche raccolti con la domanda di adesione, insieme a quelli
dell'impresa, saranno comunicati ai soggetti incaricati dell'impostazione grafica e della stampa
degli attestati quali soggetti terzi.
Diffusione
Nel corso dell'organizzazione e/o della realizzazione della manifestazione i dati dei premiati
(minimizzati al nominativo, recapito telefonico ed indirizzo email se non aziendali) saranno
comunicati all’Ufficio Relazioni Esterne (URE) della Camera di Commercio per la successiva
diffusione alle redazioni dei quotidiani e delle televisioni locali e la pubblicazione sul sito internet
ufficiale della Camera di Commercio di Lucca; i dati e le immagini relative alla cerimonia di
premiazione potranno altresì essere pubblicati sul sito della Camera di Commercio, relativo alle
imprese storiche della provincia.
Modalità di trattamento e termine di conservazione
I dati saranno trattati in maniera elettronica e cartacea.
I dati raccolti saranno archiviati per evitare duplicazioni nelle annualità successive.
Se l'interessato non dà il suo consenso, i dati sono conservati per dieci anni e due mesi. Se
l'interessato presta il suo consenso per la finalità 2, i dati sono conservati per un periodo superiore
fino a quando sono di interesse per la Camera di Commercio di Lucca.
Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ai sensi del
Regolamento UE 679/2016.
Diritti dell'interessato
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,17, 18, 20, 21 del regolamento UE
679/2016:
 diritto di accesso
 diritto di rettifica
 diritto alla cancellazione o all'oblio
 diritto di limitazione di trattamento
 diritto alla portabilità dei dati
 diritto di opposizione
 diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec della Camera di
Commercio di Lucca (camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it) specificando nell'oggetto
il diritto che si intende esercitare, specificando per quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano
stati raccolti dalla Camera di Commercio di Lucca ed allegando, se la richiesta non proviene da
casella pec intestata all'interessato, documento di identità dello stesso.
L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy (reclamo).
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