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Data Protocollo

Numero Protocollo

DISTINTA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI DA BOLLARE E NUMERARE
Il richiedente/presentatore
documento tipo

n.

rilasciato da

il

relativa alla seguente impresa:
1/DITTA, RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

C.F.

Iscritta all'ufficio R. I. di ROMA N° R.E.A.

2/SEDE
telefono

email per comunicazioni
Firma ______________________________________________________

Numerazione

Tipo

Libro o scrittura

Generale

Sezionale

Prima pag.

1
2
3
4
5
6
7
8
Parte riservata all'ufficio:
DIRITTI DI SEGRETERIA NON PAGATI – LIBRO ACCETTATO CON RISERVA
RICONSEGNA IL

Firma incaricato al ritiro

Ultima pag.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente richiesta, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Roma, via de Burrò 147 – 00186, Roma
http://www.rm.camcom.it - cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it.
Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE)
2016/679, Avv. FRANCESCO RANIERI tel: 06 52082958 E-mail: dpo@rm.camcom.it PEC: avv.ranieri@pec.it
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per l’erogazione del
servizio di vidimazione e bollatura libri contabili e per la gestione delle connesse attività amministrative e contabili.
I dati personali acquisiti sono trattati dal Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei
documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con
l‘erogazione del servizio richiesto.
I dati conferiti sono comunicati esclusivamente agli uffici Camerali competenti per l’erogazione del servizio, per gli
adempimenti connessi e per le funzioni di controllo interno.
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa
vigente in materia.
In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione
in forma anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando
contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.

