DELEGA PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI DI ORIGINE CON PRATICA
TELEMATICA

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

in qualità di Titolare/legale rappresentante dell’impresa

avente sede in
CF

REA
DELEGA

Il/la sig./ra
nato/a a

il

residente in
CF
a richiedere per conto della suddetta impresa il rilascio di certificati di origine con modalità
telematica presso la Camera di Commercio delle Marche.
La presente delega è valida (selezionare la voce che interessa):
fino al
fino a revoca

Data
Firma digitale del delegante

Informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE nr. 2016/679
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della seguente informativa resa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE nr.
2016/679:
In relazione alle finalità di cui al presente procedimento amministrativo si informa che i dati personali forniti saranno
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE. nr. 2016/679) per le finalità
strettamente funzionali al procedimento, con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati forniti saranno pubblicati nei casi normativamente previsti e non saranno altrimenti diffusi salvo l’eventuale
comunicazione ad altri Enti o Autorità pubbliche e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti
dalla legge. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione
degli archivi camerali.
In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 del Regolamento UE. nr. 2016/679 e s.m.i., e quindi può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o
eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se
trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta via PEC rivolta all’ufficio,
cciaa@pec.marche.camcom.it
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede legale in largo XXIV Maggio,1 - 60123
Ancona (AN)
Il titolare si avvale di soggetti nominati “responsabili del Trattamento” (art. 28 Reg. 2016/679).
La Camera di Commercio delle Marche, per il presente trattamento connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, lett. c) del Reg.
2016/679), non ha necessità di acquisire il consenso degli interessati per potere trattare i loro dati personali.

