Domanda visti a valere all’estero


poteri di firma (da apporre su documenti vari dell’impresa a valere per gli scambi con
l’estero: es. fatture con firma olografa o dichiarazioni rese in proprio dalle imprese,
attestazioni tecniche, contratti da sottoscrivere con controparti estere)



deposito agli atti (da apporre su atti formati nello stato da altre pubbliche amministrazioni,
organismi e laboratori accreditati, fatture con firma digitale)



legalizzazione ExUpica (legalizzazione della firma del funzionario camerale su atto a valere
all’estero)

Il/la sottoscritto/a
in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro)
dell’impresa
con sede in
via/p.zza
Codice Fiscale
delle Marche

n°
Partita Iva

iscritta alla Camera di Commercio

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di mendaci dichiarazioni ai seni degli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R.
CHIEDE
che siano apposti i seguenti visti di codesta Camera, richiesti dalle Autorità del seguente Paese:
il visto dei poteri di firma, sul/sui seguente/i documento/i sottoscritti dall’impresa:

il visto di deposito agli atti sul / sui seguente/i documento/i:

il visto Ex UPICA per la legalizzazione della firma sui seguenti atti:

DICHIARA
1. che l’impresa suindicata è attiva ed iscritta al Registro delle imprese;
2. di poter sottoscrivere per la stessa i documenti a valere negli scambi con l’estero;
3. di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Reg. UE 679/2016 e di esprimere il
consenso al trattamento dei dati personali.

Allega:


Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (non
necessario se la dichiarazione è firmata digitalmente)



1 esemplare del documento, firmato in originale, che sarà conservata agli atti dell’ufficio
(per il visto poteri di firma)



due esemplari dell’atto di cui si chiede il visto di deposito agli atti camerali.

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. Delegati del Titolare del trattamento sono il Dirigente dell’Area Regolazione del Mercato, Loreno Zandri, e i
Responsabili dell’Ufficio commercio estero; Autorizzati al trattamento sono i dipendenti dell'Ufficio commercio estero.
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.

Data, Timbro aziendale
Firma del legale rappresentante
o del soggetto con poteri
(autografa o digitale)

