DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE OGGETTI IN METALLO PREZIOSO

Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Ufficio metrologia legale
Corso Porta Nuova 96 - 37122 V E R O N A

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ____________

residente a ______________________________ in via ___________________________________
 titolare della impresa individuale

 legale rappresentante

________________________________________________________________________________
denominazione della ditta individuale; denominazione o ragione sociale della società

con sede legale nel comune di _________________________________________ CAP __________
via ____________________________________________________ n. ______  _____________
iscritta alla C.C.I.A.A. di Verona con numeri: REA _________ Albo Imprese Artigiane _________
CF/P.IVA ___________ assegnataria del marchio di identificazione metalli preziosi

VR

DICHIARA

di voler cessare la propria attività di fabbricante di oggetti in metallo prezioso e pertanto
consegna:

□ i punzoni che ha riprodotto dalla matrice assegnata
□ i TOKEN USB rilasciati per la marcatura con tecnologia laser
□ dichiarazione di smarrimento punzoni e/o TOKEN USB
□ Modello di restituzione punzoni;
□ Modello smarrimento punzoni;
□ Modello restituzione TOKEN USB;
□ Modello smarrimento TOKEN USB.

Allega:

Luogo e data ________________________

_________________________________
firma del dichiarante

Modalità di firma:
La firma va apposta dal richiedente in uno dei seguenti modi:
- se la dichiarazione viene presentata dal diretto interessato, questi può firmare davanti all’impiegato che riceve la pratica, previo accertamento
dell’identità personale;
- se la dichiarazione viene spedita a mezzo posta o presentata per il tramite di terzi, va allegata alla stessa la fotocopia di un valido documento di
identità del firmatario.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali le forniamo le seguenti
informazioni:
- Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Verona con sede in Corso Porta Nuova 96 e il
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Regolazione del Mercato. Il Responsabile della protezione dei
dati personali è l’Avv. Sergio Donin del Foro di Rovigo; dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it.
- I dati personali forniti saranno trattati unicamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, ed in
particolare per le procedure di cancellazione dal REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DI MARCHIO, revoca del
marchio e distruzione dei punzoni sia fisici che con tecnologia laser, ai sensi della Legge 580/1993, come modificata
con D.Lgs. 219/2016, del D.Lgs. n. 251 del 22/05/1999, del D.P.R. n. 150 del 30/05/2002 e loro successive
modificazioni.
-I dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente da personale autorizzato e con
l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi.
- Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di ottenere la
cancellazione dal Registro degli assegnatari di marchio.
- I dati personali, forniti dagli interessati, potranno essere comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico,
all’Unione nazionale delle Camere di Commercio, alla Questura, nei casi previsti da norme di legge o di regolamenti; i
dati personali saranno oggetto di diffusione.
- I dati raccolti saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
e al Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio.
- In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15
e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo,
nei casi previsti dal Regolamento UE, mediante richiesta inviata al Titolare a mezzo posta, posta elettronica certificata
(cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (urp@vr.camcom.it). L’interessato potrà altresì proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora il trattamento sia effettuato in violazione delle
disposizioni vigenti.
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