MODULO (CARTA INTESTATA DELLA CAMERA)

Alla Camera di Commercio di Lucca
Ufficio Protocollo – Deposito listino Prezzi
p.e.c. camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it

si prega di prendere visione dell'informativa privacy allegata
Oggetto: Deposito listini prezzi
Il
sottoscritto__________________________________________________________________________
legale rappresentante dell’impresa
_________________________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di Lucca con il seguente codice fiscale__________________
chiede il deposito a fini informativi del listino prezzi allegato alla presente nota, composto di n°_____
pagine ed avente validità
dal _____________________al ___________________
o
dal___________________ fino a successivo deposito
dando atto che il deposito viene effettuato per pubblicità.
A tal fine dichiara
•

• di essere in regola con il pagamento del diritto annuale
che il presente listino sostituisce quello depositato presso la Camera di commercio di Lucca con
protocollo n° _________ del _______________

•

Oppure
che non sostituisce alcun listino precedentemente depositato

Dichiara
•

di essere a conoscenza dell'atto camerale che disciplina il deposito dei listini e che prevede anche
un pagamento di euro 5 (cinque) come diritti di Segreteria.
• di essere consapevole che la Camera di Commercio di Lucca non assume alcuna responsabilità in
ordine al contenuto dell'allegato listino;
• di essere consapevole che, su richiesta, i listini possono essere messi a disposizione di terzi.
• di essere a conoscenza del fatto che il listino sarà conservato dalla Camera di Commercio per

cinque anni dal deposito.

Data ________________
Firma del legale rappresentante
_______________________
VISTO:
il funzionario incaricato
Allegato: copia di un documento di identità del sottoscrittore se non firmato digitalmente

Informativa deposito listino prezzi
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 679/2016
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ed in relazione al trattamento dei
dati personali richiesti con il seguente modulo, La informiamo di quanto segue:

CHI TRATTA I MIEI DATI
I dati sono trattati dal Titolare, dal Responsabile ex art 28 Regolamento UE 679/2016
(Responsabile) e dalle persone autorizzate che operano sotto il controllo del Titolare o del
Responsabile
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Lucca con sede in Corte Campana 10 a Lucca.
Telefono 05839765 email cameracommercio@lu.camcom.it pec:
camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it
La Camera di Commercio di Lucca ha nominato la Dott.ssa Silvia Galli come proprio Data Protection
Officer (DPO) o Responsabile della protezione dei dati (RPD) contattabile allo 0583976655 o inviando
una mail a dpo@lu.camcom.it
Responsabile del trattamento è Infocamere scpa in quanto alcuni trattamenti sono effettuati tramite suoi
applicativi.

PERCHE' SONO TRATTATI I MIEI DATI
La Camera di Commercio di Lucca tratta i dati da lei forniti per le seguenti finalità
•

permettere agli interessati di depositare listini prezzi per le finalità di cui al Disciplinare
adottato con la Determinazione n°210 del 2014;

•

conservare i listini prezzi depositati e permetterne la consultazione a chi ne faccia richiesta;

•

adempiere agli altri obblighi legali connessi con le finalità precedenti.

QUALI DATI SONO TRATTATI
Per il raggiungimento delle finalità sopra descritte la Camera di Commercio di Lucca tratta dati
personali comuni del depositante e di eventuali soggetti che ne richiedono la consultazione.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED EVENTUALE
OBBLIGATORIETA' DEI DATI
Il trattamento dei dati da parte della Camera di Commercio di Lucca si fonda sulle seguenti basi
giuridiche:
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•

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare

A CHI SONO COMUNICATI I DATI ED EVENTUALE DIFFUSIONE
I dati personali non sono nè comunicati nè diffusi in quanto in caso di richiesta di consultazione, la
Camera di Commercio mette a disposizione solo il listino prezzi e non la richiesta.

TRASFERIMENTO AD UN PAESE TERZO
I dati non sono trasferiti, nemmeno per la solo conservazione, in un Paese terzo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati dei richiedenti sono conservati, unitamente al listino per cinque anni. I dati dei richiedenti la
consultazione sono conservati in conformità alla disposizioni in materia di diritto di accesso.

DIRITTI 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 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 AUTORITA' 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

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica a seconda di come sono avanzate le
richieste di deposito.

torna al modulo
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