Marca da
Bollo
€ 16,00

Modello 2

DICHIARAZIONE DI FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI PESI, MISURE E STRUMENTI
PER PESARE O PER MISURARE
Alla

Prefettura – Uff. Territoriale del Governo
di POTENZA
MATERA
2° Settore - Piazza M. Pagano
85100 - POTENZA
Per il tramite della C.C.I.A.A. della Basilicata
Ufficio Metrico di POTENZA
MATERA
C.so 18 Agosto, 34 - 85100 - Potenza
Via Lucana, 82 - 75100 Matera
pec: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………….....
Nato a…………………………………………………………………………………………….., il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
Residente nel comune di………………………………………………………...…..……..Prov. |_|_| cap. |_|_|_|_|_|
Via e n. civico……………………………………………………………………………………………………………...
In qualità di titolare/legale rappresentante¹ dell’impresa²…………………………………………………………….
con sede legale in ……………………………………………Via.………………………………………………,n……
e laboratorio in ………………………………………………..Via……………………………………………….,n……
Tel……………….,fax……………..,cell………………………..,mail/pec………………………………………………
Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, N. REA PZ/MT.……..,
proponendosi di iniziare in questa provincia la fabbricazione di pesi, misure e strumenti per pesare e
misurare, ne rende partecipe codesta prefettura con la presente dichiarazione.
DICHIARA
di voler iniziare la fabbricazione e/o l’importazione e/o la riparazione/manutenzione1 di pesi, misure o
strumenti metrici, apparecchiature, per pesare o per misurare, da usarsi in commercio o fini fiscali, quali³
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
A tal fine provvede a depositare presso codesto ufficio, a norma dell’art. 1 del Regolamento per la
Fabbricazione di pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con R.D. n. 226 del
12 giugno 1902,
•
•
•

•

una piastrina recante le impronte del marchio di fabbrica adottato, nelle grandezze scelte e tipologie
scelte (pinza, punzone, etichetta adesiva), con i quali si propone di contrassegnare gli strumenti metrici
da presentare a verificazione prima, presso l’Ufficio Metrico della C.C.I.A.A. competente;
un certificato dell’Ufficio Metrico della CCIAA della Basilicata dal quale risulta che analoga impronta è
stata ivi depositata;
una marca da bollo da € 16,00, da utilizzare per il rilascio da parte di codesta prefettura della PRESA
D’ATTO della presente dichiarazione ai sensi dell’Art. 1 del R.D. n.226 del 12.06.1902 e alla
conseguente trasmissione della medesima all’Ufficio Metrico sede di Potenza
Matera
della
Camera di Commercio della Basilicata;
Certificato di iscrizione alla CCIAA, certificato/autodichiarazione di residenza e stato di famiglia
dell’interessato.

Luogo e data……………………………….
Firma del dichiarante
………………………………………….

¹Cancellare la voce che non interessa
²Indicare la denominazione o la ragione sociale
³Indicare brevemente il tipo di applicazione cui sono rivolti gli strumenti

………………………………………………………………

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
– Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché dell’art. 10 D.Lgs. 51/2018 –

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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

2. DPO (DATA PROTECTION OFFICER)
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, Il Titolare ha nominato, ex art. 37 del
GDPR, il Responsabile per la Protezione Dati (RPD).
È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA della Basilicata scrivendo all’indirizzo email
dpo@basilicata.camcom.it , oppure all’indirizzo PEC dpo@pec.basilicata.camcom.it

3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto di trattamento sono destinati ad assolvere obblighi di legge e compiti d’interesse pubblico (art.
6, par. 1, lett. c ed e GDPR) fissati, in primo luogo, dalla l. 580/1993 e ss.mm.ii. (e relative norme attuative), la quale
assegna alle Camere di commercio lo svolgimento di funzioni di vigilanza e di sorveglianza in materia di metrologia
legale, metalli preziosi, etichettatura e sicurezza dei prodotti.
Dall’apertura dell’eventuale fase istruttoria potrebbero essere trattati anche dati personali che il Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR) classifica come “particolari”: trattasi, nello specifico, di dati relativi alle condizioni di salute, che
l’Interessato stesso può riferire nei propri atti.
Nell’ambito della vigilanza in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché nello svolgimento
delle funzioni in materia di metrologia legale, il personale della Camera di Commercio svolge la propria attività in
qualità di ufficiale e agente di Polizia Giudiziaria. In questi casi, i dati sono trattati, in forza di disposizioni di legge, per
finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, nel rispetto della Direttiva (UE) 2016/680,
attuata in Italia con il D.Lgs. 51/2018.

4. ORIGINE DEI DATI TRATTATI
I dati oggetto di trattamento sono prevalentemente quelli che la CCIAA ottiene dagli Interessati stessi in sede di
ispezione (dati comuni) e/o di istruttoria (dati comuni e particolari), oppure trasmessi unitamente ai verbali da altri
soggetti accertatori.
Ulteriori dati (comuni) possono essere estrapolati dal Registro Imprese e, ai fini dell’attività di notificazione, reperiti
presso le Anagrafi dei Comuni.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento da parte dell’interessato di tutti i dati personali ad egli richiesti è necessario oltre che obbligatorio ai
sensi di legge.

6. AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed
appositamente istruito e formato.
Per il trattamento informatizzato dei dati la CCIAA si avvale del supporto del proprio Responsabile del trattamento
InfoCamere S.C.p.A., il quale ha facoltà di appoggiarsi ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento.
I dati personali possono essere comunicati: al Ministero delle Sviluppo Economico per finalità di informazione; ad altre
Camere di Commercio territorialmente competenti ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni;
all’Autorità Giudiziaria qualora si riscontri incidentalmente la commissione di un reato o su richiesta dell’Autorità
medesima; ai Comuni per la verifica dei dati ai fini delle notificazioni e/o nei casi di notifica a mezzo di messi
comunali; ai laboratori incaricati di effettuare prove sui prodotti oggetto di verifica; a Unioncamere e ad Accredia per
quanto concerne i dati relativi alla sorveglianza sull’attività dei laboratori accreditati allo svolgimento delle verifiche
periodiche degli strumenti di misura.
Detti soggetti operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il tempo generale di conservazione dei dati è pari a 5 anni, a decorrere dalla chiusura del relativo procedimento o dal
pagamento della sanzione eventualmente irrogata, salvo contenzioso, oltre ai tempi necessari al Titolare per procedere
allo scarto.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Regolamento (UE) 2016/679 ed il D.Lgs. 51/2018 riconoscono a tutti gli Interessati diversi diritti, che possono essere
esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 7 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt.
15 e seguenti del Regolamento; oppure artt. 11 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 laddove il personale della CCIAA operi in
qualità di ufficiale e agente di Polizia Giudiziaria) vi sono:
- il diritto di conoscere se la CCIAA della Basilicata ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal
caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.
In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità che può reperire al seguente sul sito internet www.garanteprivacy.it
Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO.

