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IL SOTTOSCRITTO

CHIEDE

DEPOSITA
ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L. n. 39/03.02.1989 e s.m.i. e dell'art. 6 DM. 26.10.2011

i moduli/formulari utilizzati  in agenzia:  "Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si
avvalga  di  moduli  o  formulari,  nei  quali  siano  indicate  le  condizioni  del  contratto,  deve
preventivamente depositarne copia ..."

Elenco  moduli/formulari  utilizzati  dall'impresa/società,  nell'esercizio  dell'attività  di
mediazione   (indicare  a fianco di  ciascuno se   nuovo deposito  o  sostituzione):

1)  ____________________________________________________________________________________________

2)  _____________________________________________________________________________

3)  _____________________________________________________________________________

4)  _____________________________________________________________________________
5)  _____________________________________________________________________________

6)  _____________________________________________________________________________

7)  _____________________________________________________________________________
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AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE
MODELLO PER IL DEPOSITO DI MODULI/FORMULARI

ad integrazione del  Modello Ministeriale  C32  Sezione Formulari

COGNOME__________________________________________ NOME________________________________________

NATO A____________________________________________________PROV._______ IL_______________________

STATO _______________________________ CITTADINANZA___________________________  SESSO  __________

CODICE FISCALE   _________________________________________________________________________________

RESIDENZA:  COMUNE__________________________________________________________    PROV____________

FRAZIONE_________________________________________________________ C.A.P._________________________

VIA________________________________________________ N._________ TEL/CELL_________________________

IN QUALITA DI : TITOLARE/LEGALE  RAPPRESENTANTE/  DELL’IMPRESA:_____________________________

__________________________________________________________________________________________________

REA  NUMERO  ___________________________________________________________________________________



8)  _____________________________________________________________________________

9)  _____________________________________________________________________________

10) _____________________________________________________________________________

11) _____________________________________________________________________________

12) _____________________________________________________________________________

13) _____________________________________________________________________________

14) _____________________________________________________________________________

15) _____________________________________________________________________________

- DICHIARA di essere consapevole che, ai  sensi dell’art. 6 del D.M. MiSE del 26.10.2011,  i moduli o
formulari     non possono essere utilizzati    se non recano  il Numero REA e il CODICE FISCALE dell'
impresa individuale  o  della Società con cui viene esercitata l'attività.

- Il sottoscritto, in nome e per conto dell’impresa/società, si impegna ad utilizzare i moduli  o formulari
sopraindicati  secondo  le  modalità  previste  dal  succitato  art  17  (buona  fede  contrattuale)  e  le
disposizioni del Codice Civile agli artt. 1469 bis e segg.
- "L'agente che si avvale di moduli o formulari per l'esercizio della propria attività senza ottemperare al deposito di cui
all'art. 5 della legge, è punito con la sanzione di Euro 1.549,37"    (art. 21 comma 1 D.M. 452/21.12.1990)
- "L'agente che si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati, è punito con la sanzione di Euro 516,46"
(art. 21 comma 2  D.M. 452/21.12.1990).

- DICHIARA di essere a conoscenza che, qualora i moduli subiranno variazioni, occorrerà provvedere
ad un nuovo deposito.

- RIASSUMENDO  PRECISA  :
    che non ha depositato altri moduli/formulari in precedenza
    che  N. ______  moduli/formulari allegati,  sostituiscono quelli depositati in precedenza

    che  N. ______  moduli/formulari allegati,  si aggiungono a quelli depositati in precedenza

Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 e del D.Lgs n.196/2003 come modificato dal D.Lgs 
n.101/2018:
In relazione ai dati personali conferiti nel presente procedimento amministrativo si informa che il trattamento è connesso all’esercizio di pubblici
poteri (art.6, lett.c) del Reg. n.2016/679). La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il compimento del procedimento amministrativo
per il quale sono stati richiesti e rende impossibile l’esercizio della relativa funzione. 
I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n.2016/679) per le finalità
strettamente funzionali al procedimento, con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati forniti
non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e di controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti
dalla legge e saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi
camerali.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio territorialmente competente. Il titolare si avvale di soggetti nominati “Responsabili del
Trattamento” (art. 28 Reg.2016/679).
In relazione al trattamento dei dati l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del regolamento UE. n.2016/679 e s.m.i., quindi
può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli  od  opporsi  al  loro  trattamento,  se  trattati  in  violazione  di  legge.  Tali  diritti  possono  essere  esercitati  rivolgendosi  al  Titolare  del
trattamento contattabile ai recapiti pubblicati sul sito istituzionale della Camera territorialmente competente.
All’interessato, ricorrendone i presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.

  
    Firma per esteso

Ravenna, _____________________ _________________________________
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