








FAC-SIMILE DI RICHIESTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI 
DI ATTESTATO DI LIBERA VENDITA

DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA


Alla Camera di Commercio di Alessandria-Asti
Sede di Asti
All’Attenzione dell’U.O. Informazione e sviluppo economico


Il sottoscritto/a…………………………………………..……….………………….…….………….
in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro)………………………………………………. dell’impresa.………………………………………………………………………………………….con sede in ………………………………………………………………………………………...... via/p.zza.....................................................................................n.……………………….........
Tel. ……………………. . Fax ……………… mail………………………………………………...
Settore: (industria, commercio,artigianato)……………………………………………………….
Attività:..................................………………………...........................................................…...
Iscrizione alla Camera di Commercio - R.E.A. n. ..............…………..…...
Codice Fiscale n……………………………………………………………….
Codice meccanografico operatori con l’estero n.......................................

C H I E D E 

il rilascio di un attestato di libera vendita per l’esportazione dei propri seguenti prodotti………………..…..(specificare i prodotti) in……………………..(specificare il Paese estero), come richiesto dalle locali autorità

in esemplari:		  n. 1 originale     e      n. ………copie

in lingua:		  italiana       	      inglese   
…ei seguenti Paesi:.......toritàti, in Italia __________________________________________________________________________________
D I C H I A R A

	che i suddetti prodotti vengono liberamente commercializzati dall’Impresa in Italia e/o nei paesi dell’Unione Europea;

che i medesimi prodotti sono conformi alla normativa vigente in materia di salute e/o sicurezza
di essere a conoscenza che l’attestato richiesto non sostituisce l’eventuale certificazione di altro ente specificatamente prevista dalla legislazione vigente per i prodotti oggetto dell’attestato (ad es. certificazione Ministero della Salute per i medicinali, ecc.)

Allega:
	elenco dei principali clienti italiani e stranieri;

	copia delle fatture di vendita in Italia e/o Unione Europea degli ultimi tre mesi



Asti, .........................						 Timbro e firma  
        									.........................................................






INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI


Con riferimento ai dati personali conferiti nell’ambito dei procedimenti per il rilascio degli attestati di libera vendita: 

Titolare del trattamento dei dati: Camera di commercio di Alessandria-Asti nella persona del Segretario Generale. Sede: via Vochieri, 58 – 15121 Alessandria - Tel: 01313131. Sede operativa: Piazza Medici 8 14100 Asti, tel. 0141 535211 PEC: info@pec.aa.camcom.it . 

Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD): rpd2@pie.camcom.it 

Base giuridica del trattamento: L.580/93 e s.m.i.; note Unioncamere n. 3325 del 10/11/2000 e n. 7113 del 6/10/2003.

Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa. 

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della gestione del procedimento per il rilascio degli attestati di libera vendita. 

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di amministrare il procedimento per il rilascio degli attestati di libera vendita da parte della Camera di commercio di Alessandria-Asti. 

Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea, mediante forme di archiviazione informatizzata e cartacea, nonché con processi automatizzati, esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente Camerale autorizzati e debitamente istruiti o dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Comunicazione e diffusione: i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altri soggetti per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione e l’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33. Inoltre tali dati potranno essere diffusi, esclusivamente in forma anonima, con finalità statistica e/o di studio.

Durata del trattamento: i dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità perseguite. 
I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il periodo di conservazione è di 10 anni dalla conclusione del procedimento.  

Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento. 
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 
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 sopra indicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.



