
 
RICHIESTA DI ATTESTATO DI LIBERA VENDITA  

(da riportare su carta intestata dell’impresa) 
 
 
       ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
       INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
       DELLA BASILICATA 
       Ufficio Commercio Estero 
       Sede di __________________ 
 
 
 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore)_________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

Via____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________ che svolge l’attività di  ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

iscritta alla Camera di Commercio della Basilicata  con il n. REA __________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Il rilascio di un Attestato di libera vendita per l’esportazione dei seguenti beni o prodotti: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

nei seguenti Paesi: ________________________________________________________________________ 

come richiesto dalle locali Autorità. 

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste in 
caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 dello stesso  
 
 

D I C H I A R A 
 

1. che i suddetti prodotti o beni vengono normalmente commercializzati dall’impresa, nel rispetto delle 
norme vigenti, in Italia e all’estero (specificare in quali paesi): 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
2. che i medesimi sono conformi alla legislazione in materia di salute e sicurezza pubblica; 
3. di essere consapevole che l’attestato non sostituisce l’eventuale certificazione ministeriale prevista 

dalla legislazione vigente per la tipologia di merce oggetto dell’esportazione; 



4. che i documenti giustificativi presentati e le informazioni fornite ai fini del rilascio di questo 
attestato sono esatti e che le merci alle quali si riferiscono sono quelle per le quali l’attestato è stato 
richiesto. 

 
Allega: 
□ Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario; 
□ Copia delle fatture di vendita in Italia e all’estero degli ultimi 3 mesi; 
□ Elenco dei principali clienti italiani e stranieri. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
 
________________, _____________________ 
 
 
            Timbro e firma 
 
 
        _______________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 IN MATERIA DI TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI PER      

COMMERCIO ESTERO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA  
  

 

 
Con il presente modulo, si rimanda espressamente alla più estesa informativa privacy presente all’interno del sistema 

“Cert’O” e, a sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell’art. 13 

del Regolamento UE n. 679/2016 (indicato anche come “GDPR”), si forniscono le informazioni seguenti. 

1. DEFINIZIONI 

Banca dati nazionale dei Certificati di Origine (BDN): banca dati dei Certificati di Origine gestita da Unioncamere, per il 

tramite di InfoCamere S.c.p.A., che permette la consultazione dei Certificati di Origine da parte dei soggetti autorizzati 

all’accesso (come a titolo di esempio, le Autorità doganali). 

Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o Camere di Commercio: gli Enti pubblici che svolgono i 

compiti e le funzioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. Tra i compiti e le funzioni della Camere è previsto anche 

rilascio dei certificati di origine delle merci. 

Cert’O: la funzionalità di sportello telematico resa disponibile, attraverso InfoCamere, dalla Camera di Commercio ove 

ha sede l’Utente, che consente all’Utente di procedere alla richiesta telematica di rilascio del Certificato di Origine. 

Eurochambres: l’Associazione delle Camere di Commercio e Industria Europee, con sede a Bruxelles, che definisce le 

“Linee Guida europee” per garantire una applicazione uniforme a livello degli Stati membri sulle regole di origine per i 

prodotti destinati all’esportazione. 

ICC-WCF: la Federazione mondiale delle Camere di commercio, che opera nell’ambito della Camera di commercio 

internazionale, con sede a Parigi, che gestisce un Network internazionale di Camere di commercio, definisce le linee 

guida internazionali e le regole standard per il rilascio dei certificati di origine da parte delle Organizzazioni emittenti e 

gestisce il sito di verifica internazionale per il controllo dei certificati, da parte dei soggetti destinatari; 

InfoCamere: la società consortile per l’informatica delle Camere di Commercio italiane, con sede legale in Roma, via G. 

Morgagni n. 13, che, nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio, gestisce Cert’O. 

Unioncamere: l’Ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi generali delle 

Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale, ai sensi dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993 

n. 580 sopra citata. 

Utente: soggetto che fruisce di Cert’O e sottoscrive la domanda di rilascio del Certificato (sia esso il legale 

rappresentante o procuratore dell’impresa o lo spedizioniere o rappresentante fiscale formalmente delegato). 

2. Oggetto della presente informativa 

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata (nel prosieguo indicata come “Camera di 

commercio ” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, la informa sulle modalità di trattamento dei suoi dati 

personali raccolti e trattati nell’ambito dei procedimenti di rilascio di certificazioni, documenti, attestazioni di 

competenza camerale per la circolazione delle merci in UE ed extra UE. 

3. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è la Camera di commercio della Basilicata con sede  in Potenza in C.so XVIII Agosto, 34, tel. 

0971-412111 e sede secondaria in Matera alla via Lucana, 82 tel.0835-338411  



pec: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it  
 

Il Titolare ha nominato, ex art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione Dati (RPD), contattabile ai seguenti 

recapiti: 
Att.ne Responsabile della Protezione dei Dati c/o Camera di commercio della Basilicata 
Email: dpo@basilicata.camcom.it  
Pec: dpo@pec.basilicata.camcom.it  
 

4. Categorie di dati personali  
I dati personali trattati rientrano tra quelli identificativi (nome/cognome), economici e di contatto (Tel./Email/PEC) 

dell’interessato. Il trattamento, secondo quanto indicato, è necessario all’espletamento delle attività istruttorie e 

amministrative di ciascun procedimento. 
   
5. Modalità del trattamento  
 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, prevalentemente con modalità 

informatica, attraverso la piattaforma Cert’ò oppure in modalità sia cartacea che informatica, ove il procedimento di 

richiesta venga attivato dall’utente tramite sportello e la relativa documentazione sia protocollata nel sistema 

informativo per la gestione documentale in uso nell’ente; i dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed 

informatici, in conformità delle norme sulla conservazione amministrativa.  
 

6. Finalità e base giuridica 
La finalità del trattamento dei dati personali raccolti dalla Camera di commercio per consentire il rilascio dei Certificati 

richiesti dall’interessato è definita nelle leggi, regolamenti ed atti amministrativi che disciplinano lo svolgimento 

dell’azione istituzionale dell’ente. In particolare, la base giuridica del trattamento è nell’adempimento di obblighi di 

legge, con riferimento al procedimento di visto su documenti (legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal 

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; Codice doganale dell’Unione (CDU) Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 

ottobre 2013 e s.m.i.; Nota circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 62321 del 2019; D.P.R. 28/12/2000 n. 445). I 

dati saranno trattati dall’Ufficio fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al conseguimento delle sue 

finalità. 
 

7. Soggetti autorizzati a trattare i dati 
I dati personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti interni, previamente formati ed istruiti, debitamente 

designati/autorizzati che operano per suo conto a norma del GDPR.  
Il trattamento è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione, 

trasmissione e archiviazione informatizzata, impiegando modalità adeguate e tali da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza a norma del GDPR. 
I dati personali possono essere trattati anche da soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di commercio, ai 

sensi dell’art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 
- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informatici/telematici; 
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 
- società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 
- società in house e Azienda speciale ASSET che forniscono servizi alla Camera 
 

 

8. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I dati raccolti possono essere comunicati: 
- ad ogni altro soggetto terzo necessariamente coinvolto nel procedimento; 
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della 

Legge n.241/1990; 
- all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla 

legge. 

- Unioncamere per l’inserimento del Certificato nella banca dati nazionale dei Certificati di Origine nonché per l’invio 

giornaliero delle informazioni acquisite alla “ICC-WCF” ai fini della pubblicazione dei dati sul sito di verifica 

internazionale. Unioncamere opererà in qualità di autonomo Titolare del trattamento. 

- InfoCamere per la gestione della piattaforma telematica sulla quale opera Cert’O e per tutti gli adempimenti 

connessi e strumentali alla messa a disposizione della piattaforma (come a titolo di esempio, il servizio di assistenza e 



supporto all’Utente). Infocamere opererà in qualità di Responsabile del trattamento nominato ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR 

 

9. Conseguenze del mancato conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati personali necessari per i trattamenti  è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i propri dati comporta 

per l’interessato l’impossibilità di presentare le istanze di rilascio di certificazioni, documenti, attestazioni di 

competenza camerale per la circolazione delle merci in UE ed extra UE 

 
10. Durata del trattamento 
I dati personali trattati vengono conservati secondo le disposizioni previste dalla legge e per il tempo previsto dalle 

disposizioni legislative non oltre due anni dalla data di rilascio del Certificato, come previsto dalla specifica normativa 

di riferimento.  
 

10. Diritti degli interessati e modalità per il loro esercizio 
All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. 
In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti 

diritti: 
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; 
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, ove possibile, la limitazione dei dati trattati 

in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 
 

Per l’esercizio dei diritti le richieste possono essere rivolte al Titolare, ovvero al Responsabile per la protezione dei 

dati, indicato al precedente punto 2 della presente Informativa. 
 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in http://www.garanteprivacy.it), nonché, 

secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR. 
 

Per maggiori dettagli e tutto quanto non espressame nte indicato, si rimanda all’informativa generale 
presente nella piattaforma “Cert’O” 
 

Data di aggiornamento dell’informativa: 28/12/2020 

 

 
 

  
Si dichiara di aver ricevuto  l’informativa  

  
  

________________________      ________________________________________________ 
 
     (luogo e data)                                                                                                                                                  (Firma del dichiarante)  

 
 


