Modello Revisione Ruolo dei Periti ed Esperti tenuto
presso la Camera di Commercio di Roma
(compilazione a cura dell’utente)
Il sottoscritto/La sottoscritta:
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo di nascita
Provincia
Data di nascita
Residenza
Indirizzo
Cap
Telefono
Cellulare
Pec
e-mail
Iscrizione nel ruolo numero
Data di iscrizione

Indirizzo presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il presente modello:
Indirizzo Posta Elettronica Certificata/mail
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e consapevole che secondo
quanto previsto dall’articolo 75 del citato D.P.R., qualora da un controllo emerga la non
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veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà da tutti i benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
DICHIARA
•

di voler mantenere l’iscrizione nel Ruolo;

•

di essere iscritto Presso il Tribunale di

nell’Elenco

dei Consulenti tecnici e periti;
•

di non essere stato dichiarato fallito, di non aver subito condanne per delitti contro la
pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede
pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio
volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per
ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque, salvo che non sia
intervenuta riabilitazione;

•

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione e decadenza
previste dagli articoli 67 e 89 del D.lgs n. 159 del 06/09/2021 (Codice della Legge
antimafia e delle misure di prevenzione);
COMUNICA CHE:

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali,
☐ AUTORIZZA
☐ NON AUTORIZZA
la pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Roma dei seguenti dati
personali:
numero di telefono
indirizzo mail
Per tale comunicazione la finalità del trattamento dei dati è unicamente quella di consentire
una più efficace reperibilità da parte di terzi interessati, come indicato nell’informativa in
calce al presente modulo.
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In qualsiasi momento sarà possibile revocare tale autorizzazione inviando una Pec a
registroimprese.gisg@rm.legalmail.camcom.it, precisando l’indirizzo di posta elettronica ed
il numero di cellulare che devono essere rimossi dal sito internet della Camera di
Commercio di Roma.
Data
Firma del Dichiarante

Si allega:
•

fotocopia del documento di identità in corso di validità

•

attestazione del pagamento di Euro 31,00 con Pago PA

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
https://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 revisione del Ruolo Periti ed Esperti e per la
gestione delle connesse attività amministrative e contabili. I seguenti dati personali, numero
di telefono e indirizzo mail, la cui pubblicazione sul sito della Camera di Commercio di
Roma è stata autorizzata espressamente dall’interessato, saranno trattati esclusivamente
per consentire una più efficace reperibilità da parte dei terzi interessati.
I dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2679/2016 e saranno conservati per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati.
I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare del trattamento e dai suoi incaricati
mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante
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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, ai sensi dell’art. 77 del
GDPR o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 GDPR.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, eventualmente
segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.
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