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RICHIESTA DI ELENCO MERCEOLOGICO

Nome e cognome / Ragione sociale ______________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________ Cap ________ Comune __________________
Tel. _________________ Cell. ________________ Email ____________________________________
PART. IVA ______________________________ COD. FISCALE ________________________________
CHIEDE
il rilascio dell'elenco merceologico elaborato in base ai parametri sotto indicati. 

TIPI DI ELENCHI E COSTI

Selezionare il tipo di elenco che si desidera acquistare:


tipo di elenco
cosa contiene
costi

Elenco indirizzi imprese
denominazione azienda, indirizzo
€ 20,00 
+ € 0,02 per ogni nominativo

Elenco anagrafico imprese
denominazione azienda, forma giuridica, indirizzo, capitale sociale, descrizione dell’attività e data inizio attività (se trascritta), codice ATECO
€ 20,00 
+ € 0,06 per ogni nominativo

Elenco esteso imprese
denominazione azienda, forma giuridica, indirizzo, descrizione dell’attività e data inizio attività (se trascritta), codice ATECO, codice fiscale, partita IVA, numero REA, numero addetti e numero di telefono (se dichiarato)
€ 20,00 
+ € 0,12 per ogni nominativo

Elenco anagrafico persone
nominativo e codice fiscale persona, indirizzo di residenza, anno e luogo di nascita, carica ricoperta nell’impresa (l'elenco non riporta le denominazioni delle imprese)
€ 20,00 
+ € 0,06 per ogni nominativo

Elenco imprese/persone
denominazione azienda, forma giuridica, indirizzo, descrizione dell’attività e data inizio attività (se trascritta), codice ATECO, nominativo e codice fiscale persona, indirizzo di residenza, anno e luogo di nascita, carica ricoperta nell’impresa
€ 20,00 
+ € 0,16 per ogni nominativo

Per tutti i tipi di elenco è previsto un diritto fisso di interrogazione di € 20.00.
Gli importi non sono soggetti a IVA.
Gli importi sono arrotondati all’unità di euro. L'arrotondamento non si applica per le tariffe il cui importo sia inferiore a € 1,00, fatta eccezione per gli importi multipli conseguenti a una pluralità di operazioni (Decreto Intermin. 30.10.2001 – circ.3530/2001).

PARAMETRI DI RICERCA

Caratteristiche delle imprese

Localizzazione
 solo sedi
 solo unità locali
 sedi + unità locali

Status di artigiano
 sì
 no
 tutti

Stato dell'impresa
 attiva
 inattiva
 sospesa

 cessata
 con procedure concorsuali
 tutte

Territorio
Regione/i


Provincia/e


Comune/i


CAP


Codici ATECO
Lista dei codici ATECO


Importanza attività
 primaria/prevalente
 secondaria
 entrambe

Dimensioni
classi di addetti


classi di capitale


valore della produzione


Caratteristiche
natura giuridica


sezioni del registro imprese


Periodo
 di iscrizione
dal _________________ al _________________

 di cessazione
dal _________________ al _________________

 di apertura procedura concorsuale
dal _________________ al _________________

Caratteristiche delle persone

Luogo/Stato di nascita

Luogo di residenza

Classi di età

 maschi
 femmine
 entrambi

Cariche nell'impresa
 titolare
 socio
 amministratore
 altre cariche e qualifiche



										FIRMA

Data _______________________				___________________________________



-------------------------------------------------------------------------

Il modulo può essere: 
	inviato via email all’indirizzo elenchi.merceologici@fi.camcom.it;

consegnato allo sportello, su appuntamento da chiedere al numero 055.2392131.

Le informazioni sulla compilazione del modulo e i preventivi dei costi possono essere chiesti telefonando al numero 055.2392131 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure scrivendo a elenchi.merceologici@fi.camcom.it.

La consegna degli elenchi è subordinata al pagamento dei diritti di segreteria indicati dall’ufficio, in una delle modalità sotto indicate:
	PagoPA con "avviso di pagamento"; la Camera di Commercio invia all'utente una e-mail contenente l'"avviso di pagamento" da utilizzare per eseguire il pagamento tramite i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come, ad esempio, le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica;
	bancomat e carta di credito (circuiti: Maestro, Visa, Mastercard) allo sportello.


LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' IN MERITO A ELENCHI DESUNTI DAI REGISTRI CAMERALI DI ALTRE PROVINCE. 



Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: logo_CCIAA_base_6cm

file_2.wmf


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.)


Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati personali a Lei relativi, Si informa di quanto segue:

1.	Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Firenze in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Firenze, Piazza de’ Giudici 3.
Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it o all’indirizzo di posta elettronica info@fi.camcom.it. 

2.	Responsabile della protezione dei dati
La Camera di Commercio di Firenze ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) che può essere contattato all’indirizzo mail privacy@fi.camcom.it.

3.	Finalità e base giuridica del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati conferiti dall’interessato è effettuato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), per l’esecuzione del contratto di fornitura di elenchi di imprese iscritte al Registro delle Imprese di cui alla legge 580/1993.

4.	Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei.
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi del Regolamento UE 679/2016.

5.	Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei forniti non sono comunicati a terzi, salvo casi peculiari previsti dal diritto interno e dell’Unione.

6.	Trasferimento dei dati
L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.

7.	Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti tramite modulo cartaceo o posta elettronica ordinaria sono conservati per il periodo di un anno dalla richiesta. 
I dati forniti tramite comunicazione PEC o, comunque, protocollata, sono detenuti per un periodo di 5 anni.

8.	Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal RGPD rientrano quelli di:
	chiedere alla Camera di Commercio di Firenze l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano; la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (secondo le norme del RGPD);

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it.

9.	Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma risulta indispensabile per il corretto adempimento degli obblighi precontrattuali o contrattuali. 
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di fornirLe i servizi richiesti.

10.	Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, R.G.P.D.

