Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche
Sede di Ufficio Metrologia Legale
P.E.C.: cciaa@pec.marche.camcom.it
RICHIESTA VERIFICA PRIMA/COLLAUDO POSA IN OPERA STRUMENTI METRICI
L’impresa (1)
con sede legale in

Prov.

cap.

via e n. civico
partita IVA

n. R.E.A.

P.E.C.:

Tel.

nella persona del suo Signor
nato il

a

Prov.

e residente a

Prov.

cap.

via e n. civico
Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio (qualora diverso dal precedente):

CHIEDE
ai sensi dell’art. 13 Regio decreto 23/08/1890, n. 7088 il collaudo/posa in opera dei seguenti strumenti
metrici:
Descrizione strumento, marca e modello

Matricola o scomparto

Portata Risoluzione
massima

Anno
marcatura
CE

1
2
3
4
5
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allega:
- il pagamento di 72,00 Euro + IVA (87.84 Euro) mediante bollettino PagoPA
SI IMPEGNA
al pagamento del conguaglio della tariffa calcolata in base alla durata del servizio, secondo quando stabilito
con delibera della Camera di Commercio delle Marche n.123 del 16/07/2021.
____________
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 Metrologia Legale.
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

_______________________________________
(1) Indicare la denominazione o ragione sociale.
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ALLEGATO
Dichiarazione di cui alla C.M. n. 62 del 17.09.1997
Il sottoscritto Fabbricante Metrico (1):

dichiara
sotto la propria esclusiva responsabilità che gli strumenti presentati alla verificazione prima, matricola/e n.

hanno le seguenti caratteristiche:
• sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
• non consentono alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione di bolli
metrici o di evidenti interventi dolosi;
• non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di
rimozione di bolli metrici o di evidenti interventi dolosi.
Si impegna a mettere a disposizione misure campione tarate con riferibilità ai campioni nazionali o
internazionali da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti al EA (European Cooperation for
Accreditation) ed inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con cadenza almeno biennale,
nonché mezzi e personale per la loro movimentazione.

Firma digitale

_______________________________________
(1) Indicare la denominazione o ragione sociale, indirizzo sede.
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