
                   
 
 
 
 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AG RICOLTURA 
 DELLA BASILICATA 

 

UFFICIO METRICO E DEL SAGGIO E  MARCHIO DEI METALLI  PREZIOSI sede di  POTENZA       sede di MATERA    
 

pec: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it 
 

Corso XVIII Agosto,1860 n°34 
Tel 0971/412340 

 

 
 

Applicazione della tecnologia laser 
Dichiarazione di smarrimento TOKEN USB 

Decreto 17 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo economico 
 

  

  

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

� titolare   � legale rappresentante   � delegato (allegare delega e identificazione del delegante)   

dell’impresa  ____________________________________________ con sede nel Comune di __________________________ (___) 

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

identificato con documento ________________________________  rilasciato il _________________ da _____________________ 

consapevole 

delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e che decadrà dai benefici emanati in conseguenza 

di una dichiarazione non veritiera, 

dichiara 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver smarrito  numero _____ (_____________________________)  TOKEN USB 

di quelli in dotazione all’impresa. 

Nella tabella seguente si riportano i codici identificativi dei TOKEN USB smarriti: 

 

 

1.  cod. id. ________________________________________ 

2.  cod. id. ________________________________________ 

3.  cod. id. ________________________________________ 

 

6.  cod. id. ________________________________________ 

7.  cod. id. ________________________________________ 

8.  cod. id. ________________________________________ 

Prov. 

in cifre in lettere 

tipo e numero 

 



4.  cod. id. ________________________________________ 

5.  cod. id. ________________________________________ 

 

9.  cod. id. ________________________________________ 

10.cod. id. ________________________________________ 

 

 

Luogo/data ____________________________/_________________      firma __________________________________________ 

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

I dati personali forniti a questa Camera di Commercio saranno oggetto di trattamento manuale o a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 
 

  
  
   
 

 

 

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.  
 
 
 
 

 


