Marca
da Bollo
€ 16,00

Albi e Ruoli
Ruolo dei Periti ed Esperti
Esame Colloquio

Il sottoscritto
nato a
( Provincia

( Provincia ) il

e residente in

)

Via

C.A.P.

n°
Fax

Codice Fiscale
/

Telefono

/

e-mail

Eventuale domicilio professionale (se diverso dalla residenza)
Comune

( Provincia

Via

n°

) C.A.P.
Telefono /

(Da compilare a cura del presentatore solo se diverso dal richiedente)
Presentata da
(Cognome e Nome )

nella qualità di incaricato dal richiedente
nella
qualità
di

rappresentante

della

con sede in
Via
/

n°
e-mail

Telefono

/

Fax

Nella qualità di

della
(Titolare/Rappresentante Legale)

Codice Fiscale
C.A.P.

( Ragione Sociale o Denominazione)

con sede nel Comune di
Via

n°

Telefono________________________e-mail__________________________________

CHIEDE

Di

sostenere

l’esame

colloquio

relativo

alla/e

seguenti

categoria/e

e subcategoria/e

giusta comunicazione dell’Ufficio Periti Esperti del ……………………………, prot. ……………..

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445):

che non sono intervenute modificazioni in riferimento all’istanza di iscrizione già presentata;
che permangono i requisiti già elencati sulla predetta istanza.

Firma
,
(non autenticata se apposta dall’interessato in presenza

del
funzionario addetto o se al presente modello viene allegata
fotocopia, ancorché non autenticata, del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Caltanissetta
(di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla
presentazione della domanda.
Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Caltanissetta, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele n. 38 – 93100
Caltanissetta, C.F. 80000490856, P.Iva 01323960854, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail rpd-cl@cl.camcom.it - pec rpd@cl.legalmail.camcom.it
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del
procedimento inerente la domanda di che trattasi, alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per
finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.
Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica
dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno
oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di Caltanissetta di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga
inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale
della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di
servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Termine ultimo previsto per la cancellazione delle diverse categorie di dati: A TEMPO INDETERMINATO. Sono fatti
salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy, consultabile all’indirizzo
https://www.cameracommercio.cl.it/media/4014/informativa-sito-cciaa_cl.pdf .
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del
GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
a)
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli
stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di
opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
b)
esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it
con idonea comunicazione;
c)
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure
e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it . Camerale.

ALLEGA

Attestazioni di versamento
- Fotocopia del documento d’identità in corso
di validità;
- Diritti di Segreteria di € 77,00
Modalità di pagamento:
 - pagoPA
 - POS

