
Alla Camera di Commercio di Lucca

Corte Campana 10

Ufficio Segreteria e Protocollo

 

Oggetto: richiesta di abilitazione allo specimen delle firme autorizzate

 

 Io sottoscritt________________________________________________________

Nat   a ______ il _____________

DICHIARO  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del
D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti

 

di essere dipendente di ruolo di una Pubblica Amministrazione italiana o straniera 

 

di prestare servizio presso l’Ente______________________________________________

con sede in_______________ via________________________________________________

 

di rivestire la qualifica di_____________________________________________________ 

presso l’Ufficio_______________________________________________________________

 

di  aver  bisogno  di  accedere  allo  specimen  delle  firme  camerali  solamente  per  lo
svolgimento delle attività d’ufficio 

 

CHIEDO PERTANTO 

 Di essere abilitat     al servizio on line di consultazione delle firme autorizzate della Camera
di Commercio di Lucca 

A TAL FINE COMUNICO

 

 Il mio recapito telefonico di ufficio _______________________________________ 

 L’indirizzo di posta elettronica certificata dell' ente
______________________________________________________________________ 

in caso di assenza di posta elettronica certificata

 

 L’indirizzo di posta elettronica  dell' ente è ________________________________ 

 

 Data 

Firma

 

NB. SE IL MODULO NON E’ FIRMATO DIGITALMENTE SI PREGA DI ALLEGARE
FOTOCOPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE

 compilare on line e firmare digitalmente oppure 
compilare on line, stampare e firmare 

Inviare a camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO 679/2016

La Camera di Commercio di Lucca tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la 
necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 
Ai  sensi  del  Regolamento  UE  679/2016  (di  seguito  GDPR),  ed  in  relazione  ai  dati  personali
riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Camera di Commercio di Lucca informa di
quanto segue:

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 .
Sito  internet  www.lu.camcom.it Tel  05839765  pec
camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it fax 0583 199 99 82

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile per la Protezione dei dati (RPD) della Camera di 
Commercio di Lucca è la dott.ssa Silvia Galli contattabile telefonando allo 0583 976655 o inviando 
una mail a dpo@lu.camcom.it

La Camera di Commercio di Lucca ha nominato Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art.28
del Regolamento 679/2016 Infocamere scpa e Lucense scrl.

Perchè, come e quali dati sono trattati 
La Camera di Commercio tratta i dati per il raggiungimento delle seguenti finalità:

• permettere ai soggetti autorizzati di verificare l'autenticità della firma apposta da parte di 
funzionari camerali;

• gestire e verificare i poteri di firma dei dipendenti camerali 

Sono oggetto del presente trattamento solo dati comuni: nome, cognome e firma dei dipendenti 
camerali, nome e cognome del soggetto che chiede di essere autorizzato a consultare lo specimen

Base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Per quanto 
concerne i dati dei dipendenti il loro trattamento ha anche come base l'esecuzione di un contratto.

Il conferimento dei dati  è obbligatorio/non obbligatorio. Il mancato conferimento comporta il 
mancata accesso allo specimen per chi ne richiede l'ostensione e l'impossibilità di firmare atti a 
valenza esterna per i dipendenti.

La Camera di Commercio non  adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di
cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR
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Chi può venire a conoscenza dei dati forniti alla Camera di 
Commercio

La Camera di Commercio comunica i dati dei dipendenti a chi ne fa richiesta ed è legittimato a 
vederli ed ai Responsabili ex aart 28. I dati dei soggetti che richiedono l'accesso allo specimen non
sono comunicati a nessuno salvo il caso di esercizio del diritto di difesa.

E' prevista la diffusione dei dati tramite area riservata del sito camerale alla quale si accede con 
password rilasciata dalla Camera di Commecio a dipendenti di enti pubblici dietro apposita 
richiesta.

I dati sono acquisti direttamente dagli interessati.

Trasferimento ad un Paese terzo
La Camera di Commercio non ha intenzione di trasferire i dati in un Paese extra UE

Periodo di conservazione dei dati
La Camera di Commercio di Lucca conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà 
necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. 
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
 durata del rapporto contrattuale;
 obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale 

e tributario;
 necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della Camera di Commercio

di Lucca;

 previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la 
necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della Camera di 
Commercio di Lucca; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo 
necessario al conseguimento di tale finalità

Diritti dell'interessato e come esercitarli
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 di limitazione di trattamento
• diritto di opposizione

L'interessato  può  esercitare  questi  diritti  inviando  una  richiesta  alla  pec  della  Camera  di
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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.

Reclamo all'autorità di controllo

L'interessato  ha  altresì  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  della  privacy  utilizzando  la
modulistica disponibile sul sito del Garante: 
www.garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 
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