Mod. TESS

Bollo
€ 16,00

Il sottoscritto
in qualità di
Titolare

Legale rappresentante

Amministratore

Preposto

Dipendente

Collaboratore

dell’impresa
con sede in

CF
CHIEDE

il rilascio della tessera personale di riconoscimento per l’attività di
Mediatore
Agente di Commercio
Rappresentante di commercio
Mediatore marittimo
Somme da versare allo sportello:
- € 25 per diritti di segreteria
- € 16 per imposta di bollo applicata in modo virtuale sul tesserino

Data
Firma ______________________________________

Riservato sportello CCIAA
Io sottoscritto ______________________________________________ dipendente della CCIAA di Pesaro e Urbino attesto
che il sig. _________________________________________ nato a ________________________ il _________________
è stato identificato mediante ________________________________________ numero _________________________
rilasciato da _________________________________________________ il _____________________________________
ed ha firmato il presente documento in mia presenza.
Data ______________
Firma ______________________
Informazioni in tema di “privacy” (Dlgs 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196 del 30.6.2003 si informa che il trattamento dei dati forniti è finalizzato allo svolgimento delle
attività istituzionali dell’Ente in relazione alla disciplina della L. 3.2.89 n. 39 in materia di agenti di affari in mediazione; Il conferimento dei dati
è obbligatorio per l’instaurazione del procedimento amministrativo, che prevede anche l’acquisizione di dati giudiziari.
Il trattamento avverrà presso la sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per la
realizzazione delle suddette finalità, nel rispetto della normativa in materia e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirato l’operato di questa
Camera di Commercio.
I dati saranno oggetto di diffusione nei casi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa attualmente vigenti in tema di pubblicità legale
d’impresa, ovvero di accesso da parte di utenza indistinta a informazioni relative a posizioni contenute in albi elenchi ruoli e registri tenuti da
questo Ente.
In relazione ai predetti trattamenti è possibile esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra cui, in particolare, il diritto
di conoscere i dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e opporsi a trattamenti illegittimi.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Cso XI Settembre 116.
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