DELEGA
(da presentare alla Camera di Commercio di Pavia per il rilascio/ritiro della carta AZIENDA)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a

a

residente a

________________________________________

il

__________________________

____________________________in via_________________________________________n.________

C.F.:__________________________________

In qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta individuale/ società__________________________________
( indicare denominazione – sede legale e partita iva o codice fiscale)

DELEGA
il Sig./ra __________________________________________________________________________________
nato/a

a_____________________________________________________il_____________________________

residente a______________________________________ via____________________________________

o a presentare alla Camera di Commercio di Pavia la richiesta di rilascio della
carta tachigrafica azienda per la ditta/società sopra indicata
o a ritirare presso la Camera di Commercio di Pavia la suddetta carta
dell’azienda .
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy.

…………………………………..
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
…………………………………

IL SOGGETTO DELEGATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA/RITIRO DELLA CARTA DOVRA’
PRESENTARSI CON IL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.

(Segue informativa sulla Privacy)
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Informativa sulla privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della
normativa nazionale
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali acquisiti da questa Amministrazione sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. In merito al
trattamento Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
La Camera di commercio di Pavia effettua il trattamento di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente
necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali stabiliti dalla legge n. 580/1993 s.m.i.; in particolare i dati
personali raccolti a mezzo della presente dichiarazione sono raccolti per le seguenti finalità:
- procedere alle verifiche delle condizioni di legge per il rilascio delle diverse tipologie di carte tachigrafiche;
- consentire un'efficace gestione dei rapporti con gli interessati al fine di rispondere alle richieste di informazione,
assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche segnalate;
- monitorare dati statistici.
La base giuridica del trattamento è costituita dalla normativa che disciplina il funzionamento delle Camere di
Commercio legge n. 580/1993 s.m.i., nonché dalle normative di settore che disciplinano gli specifici servizi svolti in
materia di rilascio delle diverse tipologie di carte tachigrafiche (Regolamento (CE) n. 561/2006 s.m.i., D.M. 361/2003,
DM 11.3.2005 s.m.i. Il trattamento dei dati è necessario per consentire l’espletamento del servizio richiesto
dall’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio; la mancata ottemperanza può determinare l’impossibilità di
ottenere il servizio.
Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea,
nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati
posso essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione.
Comunicazione dei dati a soggetti terzi
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a organismi del sistema camerale italiano, a soggetti pubblici e privati
in relazione a previsioni della normativa vigente. Potranno essere comunicati a pubbliche autorità (es.: governo, polizia,
magistratura, ministeri ecc.) per adempiere ad obblighi normativi oppure nel caso fosse la soluzione più prudente. I dati
raccolti potranno essere diffusi solo in ordine alle finalità istituzionali indicate. Il trasferimento dei dati a un paese terzo
o a un'organizzazione internazionale avverrà in presenza di obblighi previsti dalla normativa vigente per eventuali
necessità di pubblico interesse (ad esempio recupero crediti, motivi di sicurezza) con le garanzie appropriate o
opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
Titolare del trattamento e responsabili
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia
con sede legale in Via Mentana n. 27- telefono: 0382 3931 - sito istituzionale: www.pv.camcom.gov.it – Responsabile
interno del trattamento è il Segretario Generale dell’Ente. Responsabili esterni del trattamento sono InfoCamere ScpA.e
IC Outsourcing S.c.r.l. Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento (UE) 2016/679, contatti: indirizzo mail rpd@pv.camcom.it
Conservazione
Sono impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e
a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra
dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” della Camera di Commercio di Pavia
Diritti degli interessati
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa
vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto 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 trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il
diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando
contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.
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