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Applicazione della tecnologia laser
Modulo per l’associazione tra 1 (uno) TOKEN USB
e 1 (una) MARCATRICE
Decreto 17 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo economico

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. ____________________,
chiede

l’associazione tra il TOKEN USB e la MARCATRICE come identificato di seguito (art. 4, comma 4, del Decreto 17.04.2015).
Identificativo del TOKEN USB

 non ancora in nostro possesso e che sarà rilasciato a seguito della richiesta di rilascio n. _________ del _______________
 già in nostro possesso, identificativo ________________________________________
Identificativo della MARCATRICE

marca _________________________________________ matricola _____________________________________________
Identificazione del luogo dove si chiede venga effettuata la raccolta della PRIMA IMPRONTA
 presso il seguente indirizzo dell’impresa richiedente __________________________________________________ (___)
Prov.

 presso l’impresa ______________________________ assegnataria del marchio Id. _______________________________
Sigla prov e numero.

all’indirizzo ___________________________________________________________________________________(___)

che, con documentazione scritta a parte, è già stata autorizzata a effettuare la marchiatura per conto del richiedente.
Luogo/data ____________________________/_________________

Prov.

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

La raccolta della PRIMA IMPRONTA viene effettuata in data __________________________________________ dall’ispettore
metrico _________________________________ della Camera di Commercio di ___________________________________
all’indirizzo sopra indicato. Presenzia alle operazioni _________________________________________________ in qualità
di _________________________

dell’impresa richiedente. Viene realizzata un’impronta su piastrina metallica con le

impronte del marchio identificativo per ognuna delle misure previste che sarà conservata agli atti dell’Ufficio della Camera di
Commercio assegnataria del marchio identificativo insieme al presente modulo.
______________________________________
firma dell’ispettore metrico

______________________________________
firma per l’impresa

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 ottenere la possibilità di utilizzare il token USB con una determinata marcatrice, 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 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.

