
RICHIESTA ELENCHI

Il sottoscritto …………………………………………………………………………..

Tel.  ……………………………………………………………………………………

Chiede il rilascio di un elenco di nominativi iscritti nel Ruolo:

………………………………………………………………………………………….

Sezione: ………………………………………………………………………………..

Per il periodo dal ……………………….. al ………………………………………….

  della provincia di RAVENNA
  nell'ambito della provincia solo i Comuni di ………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Indicare se devono essere selezionate:

 Persone fisiche
 Societa’
 Entrambe

 Consegnato elenco 

Il  …………………

……………………

Mod. 01-AR24/R2



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. l’eventuale
esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs. n°196/2003.

Ravenna, _________________________

   FIRMA   per  esteso

___________________________


	 RICHIESTA ELENCHI
	 Ravenna, _________________________
	 FIRMA per esteso


