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ALLO SPORTELLO  CERTIFICATI E VISURE RI

IL SOTTOSCRITTO_____________________________________________________________

CHIEDE

IL RILASCIO DEL SEGUENTE CERTIFICATO REGISTRO IMPRESE:

	ISCRIZIONE ABBREVIATO: Contiene soltanto dati essenziali dell'impresa relativi alla sua iscrizione e costituzione 
	STORICO: Comprende tutte le informazioni storiche dell'impresa, MAD e trascrizioni;
	ANAGRAFICO/ISCRIZIONE: Certificato ordinario: attività, oggetto, unità locali, sedi secondarie, ecc.
	ISCRIZIONE CON SCELTA: Composizione strutturale dell'impresa: n° unità locali, n° sedi secondarie, n° persone/componenti dell'impresa, ecc.
	DEPOSITO: Comprende gli estremi di tutti gli atti depositati;
	ASSETTI PROPRIETARI: Elenco soci, trasferimenti di quote, ecc.
	NON ISCRIZIONE
  IN ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELLA SEGUENTE NORMA:


42
Fini assistenziali e previdenziali ai sensi della legge 7 luglio 1980 n. 299

20
Onlus/Cooperative Sociali  – art. 17 D.LGS 04/12/1997, n. 460

17 + 85
In italiano per utilizzo Stato estero comma  4 dell'art. 5 dl 145/2013

82
Per uso rimborso IVA Art. 38 DPR 26/10/1972, n. 633 e DPR 955/82, Tab. all. B art. 5

4
Leggi 22/06/1950, n. 445 art. 6 e 27/07/62, n. 1228, art.1  per finanziamento a medio termine a piccole e medie industrie

5
Finanziamento a medio termine al commercio, piccole/medie industrie e imprese artigiane  – L. 16/09/1960, n. 1016, art. 7

6
D.L.C.P.S 15/12/1947 n. 1418, art. 8 e L. 25/07/1952, n. 949, art. 41 – operazioni di finanziamento  a medio termine imprese artigiane 

10
Operazioni di credito – DPR 29/09/1973, n. 601, artt. 15 e 16


Altro (indicare il riferimento normativo)

PER L’IMPRESA:

DENOMINAZIONE_______________________________________________________________

SEDE: ______________________________________________________PROV. ____________

NR. REA _______________ COD. FISC. _____________________________________________



DATA____________________ FIRMA _______________________________________________

N.B. Coloro che richiedono un certificato senza applicazione del bollo, per poi farne un uso diverso da quelli per i quali è prevista l'esenzione, sono direttamente responsabili per l'evasione dell'imposta. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Da parte del Registro Imprese della Camera di Commercio di Firenze


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:
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 n. 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.
2Responsabile 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.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
Necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento  (Art. 2 par. 1 lett. e) R.G.P.D.) che si inquadra tra le funzioni istituzionali delle Camere di Commercio relative all’art. 2, comma 2, lettera c legge 580/1993 e tutte le attività certificative relative al commercio con l’estero (Carnet ATA, TIR,  certificati d’origine della merce, codice meccanografico, attestazione di libera vendita e richieste visti a valere all’estero).
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 di del Regolamento UE 679/2016.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei forniti sono comunicati ai seguenti soggetti:
soggetti pubblici previsti dalla normativa di settore;
ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell’Unione.

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.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per la durata del procedimento e, dopo la conclusione dello stesso, per un periodo di due anni per i certificati di origine e di tre anni per i Carnet Ata.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR 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 GDPR);
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 

Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario al fine di partecipare al procedimento amministrativo su richiamato.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione al procedimento.
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.



