Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche
Sede di Ufficio Metalli Preziosi

Oggetto: Marchi di identificazione per metalli preziosi tecnologia laser D.M. 17/04/2015. Modulo per
l’associazione tra 1 (uno) Token USB ed 1 (una) Marcatrice.
Il sottoscritto
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:

con sede legale nel comune di

prov.

cap.

Via e n. civico
codice fiscale

iscritta alla Camera di Commercio con CF
assegnataria del marchio di identificazione n.

CHIEDE
ai sensi dell'art.4, comma 4 del D.M. 17/04/2015 l’associazione tra il TOKEN USB e la MARCATRICE come di
seguito indicato
Identificativo del TOKEN USB
non ancora in nostro possesso e che sarà rilasciato a seguito della richiesta di rilascio del

già in nostro possesso, identificativo
Identificativo della MARCATRICE
marca

matricola

Identificazione del luogo dove si chiede venga effettuata la raccolta della PRIMA IMPRONTA
presso il seguente indirizzo dell’impresa richiedente
presso l’impresa
metalli preziosi n.

(

)

assegnataria del marchio di identificazione
all’indirizzo

(

)

autorizzata ad effettuare la marcatura per conto della richiedente.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR)
e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)
Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per il procedimento in oggetto,
si informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato.
I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR Reg.
(UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità del procedimento in oggetto, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi
giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall’adempimento di un
obbligo legale.
I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione e
archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell’Unione europea.
I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al
perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di
legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di
controllo disposte dalle Autorità competenti.
Si informa che all’interessato è garantito - rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l’esercizio dei diritti riconosciuti
dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o
la limitazione del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123
Ancona (AN) - casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it. Delegato del Titolare del trattamento è il Dirigente
dell’Area (Loreno Zandri); autorizzati al trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio Metalli Preziosi.
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR,
contattabile alla casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it.
E’ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR,
ricorrere all’Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.

Luogo e data

Firma digitale o autografa (1)

1) In caso di firma autografa allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Riservato all’Ufficio Metalli Preziosi
La raccolta della PRIMA IMPRONTA viene effettuata in data _________ dall’ispettore metrico
__________________________ della Camera di Commercio delle Marche sede di _______________
all’indirizzo sopra indicato.
Presenzia alle operazioni il sig. ________________________________________________ in qualità
di _________________________ dell’impresa richiedente.
Viene realizzata un’impronta su piastrina metallica con le impronte del marchio identificativo per
ognuna delle misure previste che sarà conservata agli atti dell’Ufficio Metalli Preziosi della Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino assieme al presente modulo.
Firma _________________________________________

Per l'impresa _______________________________
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