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Marca da bollo

Sottoscrittore
cognome nome codice fiscale

luogo di nascita prov. (stato estero) cittadinanza data di nascita

comune di residenza prov. indirizzo

telefono fisso / cellulare Pec / email qualifica del sottoscrittore

Impresa
Denominazione codice fiscale partita IVA

comune della sede prov. indirizzo

iscritta nel Registro delle imprese Sezione imprese artigiane al numero:

(spazio per eventuali altre sedi dell’impresa - es.: filiali, stabilimenti - anche se situate in altre province:)

CHIEDE
l'iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione (art. 26 del DPR 30 maggio 2002, n. 150) nella sottoindicata sezione:

a) Vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati.

b) Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.

c) Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.

Allegati
1) Copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 

giugno 1931, n. 773, e successive modifiche; ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 16, la licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti nella Sezione 
imprese artigiane.

2) Attestazione comprovante il pagamento dei diritti di segreteria pari a Euro 31,00 (causale: “Iscrizione registro assegnatari marchio metalli preziosi”).
3) Attestazione comprovante il pagamento dei diritti di saggio e marchio pari a:

-  Euro 65,00 se trattasi di aziende iscritte nella Sezione imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali;
-  Euro 258,00 se trattasi di aziende industriali che impiegano sino a 100 dipendenti;
-  Euro 516,00 se trattasi di aziende industriali che impiegano oltre 100 dipendenti;

Causale :”Diritto saggio e marchio di identificazione metalli preziosi".
Effettuare i pagamenti tramite pagoPA.



MOD MET03-1/R02
Domanda di iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di 
identificazione (ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251)

Pagina 2 di 3 www.bg.camcom.it

data firma autografa del richiedente

RISERVATO ALL'UFFICIO METRICO

Domanda pervenuta in data:

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICO PROTOCOLLO

CONTROLLO

Licenza di Pubblica Sicurezza Sigla dell'addetto

Iscrizione al Registro imprese o alla Sezione Imprese Artigiane Sigla dell'addetto

Versamenti Sigla dell'addetto

Data controllo

RILIEVI:

Data di assegnazione del marchio Numero marchio

Data chiusura procedimento Il responsabile del procedimento
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di commercio di Bergamo intende fornire tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), garantendo che il trattamento 
dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena 
tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano gli interessati, quali, le persone fisiche titolari di cariche sociali che i dati sono raccolti dall’ufficio 
metrico e vigilanza per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali 
 
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati nell’ambito dell’attività di iscrizione nel registro degli assegnatari del marchio di identificazione 
e di produzione/riproduzione dei punzoni recanti il marchio di identificazione di una ditta, secondo le norme Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251, Decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 aprile 2015. 
 
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. 
 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di avviare il procedimento. 
 
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge/regolamento sono tenuti a conoscerli: Ministero delle Imprese e del Made in 
Italy, Unioncamere nazionale. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati non sono oggetto 
di diffusione ai sensi di legge. 
 
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate. 
 
I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma 
anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Bergamo, largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Responsabile esterno del trattamento dei dati è 
InfoCamere spa, sede legale: via G.B. Morgagni, 13 – 00161 Roma. Il referente interno del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Anagrafe economica e 
Regolazione del mercato Andrea Vendramin. 
 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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Domanda di iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione
Marca da bollo
Sottoscrittore
Impresa
iscritta nel
CHIEDE
l'iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione (art. 26 del DPR 30 maggio 2002, n. 150) nella sottoindicata sezione:
Allegati
1) Copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche; ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 16, la licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti nella Sezione imprese artigiane.
2) Attestazione comprovante il pagamento dei diritti di segreteria pari a Euro 31,00 (causale: “Iscrizione registro assegnatari marchio metalli preziosi”).
3) Attestazione comprovante il pagamento dei diritti di saggio e marchio pari a:
-  Euro 65,00 se trattasi di aziende iscritte nella Sezione imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali;
-  Euro 258,00 se trattasi di aziende industriali che impiegano sino a 100 dipendenti;
-  Euro 516,00 se trattasi di aziende industriali che impiegano oltre 100 dipendenti;
Causale :”Diritto saggio e marchio di identificazione metalli preziosi".
Effettuare i pagamenti tramite pagoPA.
RISERVATO ALL'UFFICIO METRICO
CONTROLLO
Licenza di Pubblica Sicurezza
Iscrizione al Registro imprese o alla Sezione Imprese Artigiane
Versamenti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di commercio di Bergamo intende fornire tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), garantendo che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano gli interessati, quali, le persone fisiche titolari di cariche sociali che i dati sono raccolti dall’ufficio metrico e vigilanza per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionaliFinalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati nell’ambito dell’attività di iscrizione nel registro degli assegnatari del marchio di identificazione e di produzione/riproduzione dei punzoni recanti il marchio di identificazione di una ditta, secondo le norme Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251, Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 aprile 2015.Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di avviare il procedimento.I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge/regolamento sono tenuti a conoscerli: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Unioncamere nazionale. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate.I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Bergamo, largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Responsabile esterno del trattamento dei dati è InfoCamere spa, sede legale: via G.B. Morgagni, 13 – 00161 Roma. Il referente interno del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Anagrafe economica e Regolazione del mercato Andrea Vendramin.Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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