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Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO 
Ufficio Promozione e Certificazione estera 
Largo Bortolo Belotti, 16 
24121 BERGAMO BG 
cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it

Il/La sottoscrIlitto/a in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa sotto indicata

CHIEDE

IL RINNOVO

LA PRIMA CONCESSIONE

del marchio di qualità “Pietre originali della Bergamasca” per il triennio 
2022-2024, impegnandosi a rispettare il regolamento del marchio e il 
disciplinare dei prodotti.

Qualora venga giudicato idoneo

SI IMPEGNA
- a versare alla Camera di commercio in un’unica soluzione la quota di adesione di 200,00 euro + IVA (a ricevimento di specifica comunicazione a 

procedere);
- ad allegare l'estratto del piano cave vigente (Ambito Territoriale Estrattivo);
- a comunicare annualmente (entro fine dicembre) le riserve residue di estrazione del proprio Ambito Territoriale Estrattivo.

Dati dell'impresa
denominazione codice fiscale partita IVA (se diversa dal cod. fisc.)

comune della sede prov. indirizzo

sito web email

Account Social
Facebook Instagram

LinkedIn altro (specificare)

Persona referente
cognome e nome funzione in azienda

telefono fisso / cellulare email
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Pietre originali della Bergamasca
Indicare per quali materiali si richiede il marchio.

 ARABESCATO OROBICO  ARENARIA DI SARNICO  MARMO DI ZANDOBBIO  CEPPI BERGAMASCHI:
 BRECCIOLA
 GRE'
 POLTRAGNO

MARMO DI ARDESIO 
(marmo della Madonna)  PIETRA DI BERBENNO  PIETRA DI CREDARO  PORFIROIDE:

 BRANZI
 VALLEVE PIETRA COTE

SI ALLEGA ESTRATTO DEL PIANO CAVE VIGENTE.

data firma digitale o autografa

Come 
trasmettere 

il modulo

INVIO PER 
EMAIL

CON FIRMA AUTOGRAFA: compilare a computer, salvare e stampare. Quindi firmare, scansionare il documento finale e inviare a 
cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it  Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

CON FIRMA DIGITALE: compilare a computer, salvare, firmare digitalmente e inviare a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it

INVIO PER 
POSTA

Compilare a computer, salvare e stampare. Quindi, firmare e inviare, insieme a fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, a:  Camera di commercio, ufficio Promozione e Certificazione estera, largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo  BG

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
La Camera di commercio di Bergamo garantisce 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 comuni, rilevati dal presente modulo di adesione al marchio “Pietre originali della Bergamasca”, sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati, e che i dati raccolti dal Servizio Promozione e 
sviluppo economia locale saranno trattati per la gestione del relativo procedimento di  assegnazione del marchio e per l’aggiornamento dei relativi 
dati pubblicati nelle pagine dedicate del sito istituzionale www.bg.camcom.it/pietre . Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO e l’eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di avvio del procedimento di assegnazione del marchio. 
 
I dati sono conservati sia su supporto informatico che cartaceo, con procedure adeguate a garantire la sicurezza e saranno trattati dai dipendenti del 
Servizio Promozione e sviluppo economia locale e dai dipendenti camerali coinvolti nel procedimento di assegnazione e promozione del marchio. 
 
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 e il referente interno del trattamento dei 
dati è la Responsabile del Servizio Promozione e sviluppo economia locale. 
 
Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica rpd@bg.camcom.it.
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CAMERA DI COMMERCIO
Ufficio Promozione e Certificazione estera
Largo Bortolo Belotti, 16
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in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa sotto indicata
CHIEDE
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del marchio di qualità “Pietre originali della Bergamasca” per il triennio 2022-2024, impegnandosi a rispettare il regolamento del marchio e il disciplinare dei prodotti.
Qualora venga giudicato idoneo
SI IMPEGNA
- a versare alla Camera di commercio in un’unica soluzione la quota di adesione di 200,00 euro + IVA (a ricevimento di specifica comunicazione a procedere);
- ad allegare l'estratto del piano cave vigente (Ambito Territoriale Estrattivo);
- a comunicare annualmente (entro fine dicembre) le riserve residue di estrazione del proprio Ambito Territoriale Estrattivo.
Dati dell'impresa
Account Social
Persona referente
Pietre originali della Bergamasca
Indicare per quali materiali si richiede il marchio.
SI ALLEGA ESTRATTO DEL PIANO CAVE VIGENTE.
Come trasmettere
il modulo
INVIO PER EMAIL
CON FIRMA AUTOGRAFA: compilare a computer, salvare e stampare. Quindi firmare, scansionare il documento finale e inviare a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it  Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
CON FIRMA DIGITALE: compilare a computer, salvare, firmare digitalmente e inviare a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
INVIO PER POSTA
Compilare a computer, salvare e stampare. Quindi, firmare e inviare, insieme a fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a:  Camera di commercio, ufficio Promozione e Certificazione estera, largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo  BG
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
La Camera di commercio di Bergamo garantisce 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 comuni, rilevati dal presente modulo di adesione al marchio “Pietre originali della Bergamasca”, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati, e che i dati raccolti dal Servizio Promozione e sviluppo economia locale saranno trattati per la gestione del relativo procedimento di  assegnazione del marchio e per l’aggiornamento dei relativi dati pubblicati nelle pagine dedicate del sito istituzionale www.bg.camcom.it/pietre . Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di avvio del procedimento di assegnazione del marchio.
I dati sono conservati sia su supporto informatico che cartaceo, con procedure adeguate a garantire la sicurezza e saranno trattati dai dipendenti del Servizio Promozione e sviluppo economia locale e dai dipendenti camerali coinvolti nel procedimento di assegnazione e promozione del marchio.
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 e il referente interno del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Promozione e sviluppo economia locale.
Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica rpd@bg.camcom.it.
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