DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex art. 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445)

POSSESSO DEI REQUISITI PER LA RICHIESTA DEL MARCHIO VALTELLINA
IMPRESA

Il/La Sottoscritto/a

nato/a il

a

in qualità di rappresentante legale dell’impresa:
CF /P.IVA
con sede in via

CAP

città

provincia
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione,
sulle dichiarazioni rese
DICHIARA
di essere un’impresa del settore ricettivo che ha realizzato almeno il 20% delle presenze annuali
con clientela proveniente da paesi esteri e/o da una regione italiana diversa dalla Lombardia in
almeno un anno nel triennio precedente a quello di presentazione della domanda:
Anno di riferimento:

Totale presenze:

di cui % clientela estera ed extra

Lombardia

Luogo e data

Firma digitale

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente
in materia di trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali eventualmente conferiti con i modelli di domanda si forniscono le seguenti informazioni:
1. Titolare dei dati
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio (a seguire: “Camera di Commercio”), con sede in via Piazzi n. 23.
Indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l’Avv. Franco Pozzoli,
contattabile all’indirizzo e-mail: DPO@lom.camcom.it, pec:uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it (gli ulteriori punti di contatto
sono disponibili sul sito istituzionale nella apposita pagina dedicata alla privacy).
2. Finalità del trattamento
I dati forniti sono trattati ai fini dell’istruttoria delle domande di concessione del marchio collettivo “Valtellina”.
3. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di
archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di procedere alle attività di cui al
punto 2.
5. Comunicazione e diffusione
Tali dati verranno comunicati esclusivamente all’ufficio camerale incaricato di procedere alla trasmissione tramite posta elettronica
del questionario.
6. Periodo di conservazione
I dati forniti saranno trattati e conservati nel rispetto del termine previsto nel Piano di fascicolazione e conservazione della Camera di
commercio di Sondrio (10 anni).
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
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 del trattamento: mail: segreteria@so.camcom.it; PEC:
cciaa@so.legalmail.camcom.it o contattare il Responsabile della protezione dei dati.

