DICHIARAZIONE ELEZIONE DOMICILIO PRESSO LO STUDIO PER
OBBLIGATO E SOCIETA’

Spett.le
UFFICIO ACCERTAMENTO VIOLAZIONI R.I.‐REA
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO ‐ BELLUNO
Il sottoscritto _______________________________________
nato a ________________ il__________________ e residente in __________________________
in qualità di _______________________‐ della società ____________________________ con sede in
_______________________________, con la presente dichiara di eleggere il proprio domicilio presso lo
studio
______________________________C.F.
_______________________‐
indirizzo
PEC_______________________, risultante da pubblici elenchi, per la notificazione del verbale/dei
verbali di accertamento da emettersi, a carico del sottoscritto medesimo, quale obbligato principale, e
della società sopraindicata, in qualità di obbligato in solido, a cura dell’Ufficio Accertamento Violazioni
R.I.‐REA della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso‐Belluno in relazione alla pratica n.
____________________(indicare il nr. di protocollo riportato in alto a sinistra nella ricevuta di avvenuta
presentazione via telematica all’ufficio) e dei successivi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell’art. 141
c.p.c.
Distinti saluti.
Lì_______________
___________________________________
(firma)
(n.b.: allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del soggetto obbligato)
INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE SULLA TUTELA DELLA “PRIVACY”
"Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo sulla riservatezza 679/2016, si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno con sede legale piazza Borsa n. 3/b, 31100 Treviso; sede secondaria piazza Santo Stefano n. 15/17, 32100 Belluno; sede staccata di
Conegliano: via Angelo Parrilla, 3 31015 Conegliano; centralino Treviso: 0422 5951; centralino Belluno: 0437 955111; centralino Conegliano: 0438 23781; pec:
cciaa@pec.tb.camcom.it, mail protocollo@tb.camcom.it.
I contatti del responsabile della protezione dei dati personali, sono PEC cciaa@pec.tb.camcom.it, email servizi.integrazione@tb.camcom.it, fax 0437 955250 Tel. 0437 955127.
I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo avviato sottoscrivendo il presente modulo e disciplinato ai sensi delle
seguenti disposizioni normative: Legge 689/1981; il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e la procedibilità del medesimo.
I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato debitamente istruito e sono destinati ad essere comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti
d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificato.
Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli atti ex art.li 22 e segg.
Legge 241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi saranno comunicati ad eventuali persone fisiche terze per l’informativa nei loro confronti. Sono destinati
altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase integrativa dell’efficacia (ove prevista) ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale al link
amministrazione trasparente in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché dal P.T.P.R.C..
I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione da parte della competente sovrintendenza alla loro distruzione. L’interessato potrà esercitare il
diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di eventuale cancellazione e limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di contatto
del responsabile protezione dati personali più sopra indicati.
E’ possibile proporre reclamo al garante con le modalità meglio specificate nella più ampia informativa disponibile sul sito istituzionale al seguente link: www.tb.camcom.gov.it.”
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