MD LASER 002
Rev.1

Applicazione della tecnologia laser
Modulo per il rilascio di numero 1 (uno) TOKEN USB
Decreto 17 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo economico

marca da bollo
Euro 16,00

Alla Camera di Commercio di VERONA
Ufficio Metrologia Legale
Corso Porta Nuova 96 – 37122 VERONA
Il sottoscritto _________________________________________________________________  titolare  legale rappresentante

dell’impresa _____________________________________ con sede nel Comune di _________________________________ (___)
Prov.

iscritta alla Camera di Commercio con numero REA_______________ con Marchio di Identificazione N. ____________________ ,
con indirizzo PEC____________________________________________________tel _____________________________________

chiede

il rilascio di N. 1 (uno) TOKEN USB contenente i file delle impronte del proprio marchio identificativo nelle 5 grandezze stabilite
e che il TOKEN USB richiesto  contenga /  non contenga i file delle impronte dei titoli legali (allegato III del DPR 150/2002).

Allega:

1) “N” numero _____ (_____________________________) moduli per l’associazione di “N” marcatrici al TOKEN USB richiesto;
in cifre

in lettere

2) Versamento a favore della Camera di Commercio di Euro __________ (Euro 70,00 per diritti di segreteria per il rilascio del token USB

+ diritti di segreteria da versare in occasione della prima attivazione del “servizio tecnologia Laser” pari ad Euro 155,00. Diritti fissati in via
provvisoria salvo conguaglio con nota Ministeriale N. 82934 del 23.03.2016).
Il versamento (causale: “rilascio Token USB per riproduzione Laser marchio orafo”) può essere effettuato con UNA delle seguenti modalità:

mediante bollettino di conto corrente postale n. 212373 intestato a Camera di Commercio di Verona;

tramite bonifico bancario su c.c.b. IBAN : IT69F0503411702000000002063.

Luogo/data ____________________________/_____________________
Richiesta numero _____________

Inserire un progressivo (1, 2,3, …) in caso di
presentazione di più moduli con la stessa data

Firma___________________________________________________

Modalità di firma. La firma va apposta dal richiedente in uno dei seguenti modi:
1. se la domanda viene presentata dal diretto interessato, si deve firmare davanti all’impiegato che riceve la pratica, previo accertamento dell’identità personale;
2. se la domanda viene spedita o presentata tramite terzi, bisogna allegare una fotocopia del documento di identità valido del firmatario.

Riservato all’Ufficioo

Consegna tessera id. _______________________________________ contenente il codice di sblocco (PIN) all’impresa

consegna nelle mani del  titolare  legale rappresentante  delegato (allegare delega e identificazione del delegante) dell’impresa.
cognome e nome del ricevente _____________________________ documento di riconoscimento ____________________________________
data della consegna ____________________ firma per ricevuta della tessera _______________________________________________________________

Tracciatura TOKEN USB id. ________________________________________

__________________
data inoltro richiesta a
InfoCamere

__________________
data di ricevimento da
InfoCamere del TOKEN USB

Consegna TOKEN USB all’impresa richiedente

___________________
data notifica all’impresa per
consegna del TOKEN USB

_________________________________
identificativo della SIM

sigla personale che consegna ___________________________________

consegna nelle mani del  titolare  legale rappresentante  delegato (allegare delega e identificazione del delegante) dell’impresa.
cognome e nome del ricevente ________________________________ documento di riconoscimento __________________________________

ritiro del TOKEN USB _________________________/____________________ firma per ricevuta _________________________________________
luogo
data
Sul retro del modulo sono registrate le associazioni TOKEN USB / MARCATRICI ==>

Riservato all’Ufficioo

TOKEN USB id. ________________________________________

Registrazioni delle associazioni TOKEN USB / Marcatrice vedasi moduli per l’associazione TOKEN USB / MARCATRICE
1

data

marca della marcatrice

matricola marcatrice

indirizzo dove viene effettuata l’impronta

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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 esterno è la società Infocamere S.C.p.A in qualità di società consortile per l’informatica delle Camere
di Commercio. 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 la gestione della procedura di utilizzo della
tecnologia laser per l’applicazione del marchio id identificazione e del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso, 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, del DM 17/4/2015 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 obbligatorio per la gestione della procedura per l’applicazione della tecnologia laser.
- I dati personali, forniti dagli interessati, potranno essere comunicati a soggetti terzi per quanto necessario all’adempimento delle attività funzionali al
rilascio del Token USB e/o all’esecuzione del relativo contratto. In particolare i dati rilasciati saranno comunicati al responsabile esterno del trattamento
nella misura strettamente necessaria alla gestione informatica di alcune attività di competenza della Camera di Commercio connesse al rilascio del Token
USB.
I dati personali potranno essere comunicati altresì al Ministero dello Sviluppo Economico, all’Unione nazionale delle Camere di Commercio, alla Questura,
alla Procura della Repubblica nei casi previsti da norme di legge o di regolamenti; i dati personali, limitatamente ai dati identificativi, potranno, altresì,
essere 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.

