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Richiedente
cognome nome

documento di  
riconoscimento:

tipo numero documento rilasciato da in data

per conto di:

studio telefono fisso / cellulare  email

relativa alla seguente impresa:

denominazione codice fiscale

numero REA Bergamo telefono fisso / cellulare email

CHIEDE
la vidimazione della sotto elencata documentazione:

NUMERATE 
(per i formulari riportare prefisso alfabetico di serie, numero progressivo e anno)

ID TIPO 
(libro, registro, formulario, schede sottoprodotti) N. LIBRI N. PAGINE dal numero al numero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ATTENZIONE. Si ricorda che le vidimazioni non saranno effettuate in giornata. La consegna avverrà esclusivamente presentando la ricevuta di consegna, 
di norma entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di deposito riportata nella ricevuta di consegna.

data firma autografa del richiedente

Come 
trasmettere 

il modulo

CONSEGNA 
A MANO

Stampare, firmare e consegnare all'ufficio Albi, ruoli e servizi digitali, largo Belotti, 16 - Bergamo, oppure presso l'ufficio di 
Treviglio (via Dalmazia, 2). Per conoscere le modalità di accesso agli sportelli consultare il sito istituzionale.
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Numerazione data firma dell'addetto che riceve il modulo

data di bollatura firma dell'addetto che effettua la bollatura

data di vidimazione firma dell'addetto che effettua la vidimazione

data di consegna firma dell'addetto che effettua la consegna

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano i richiedenti che i dati contenuti nel 
modulo sono raccolti dall’ufficio Sportelli Polifunzionali della Camera di Commercio di Bergamo per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni 
istituzionali. 
 
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti relativo alla vidimazione di libri, registri, formulari 
e schede tecniche. 
 
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 sono tenuti a conoscerli. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente 
implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati non saranno diffusi. 
 
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per dieci anni. 
 
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 Scpa, sede legale: Via G.B. Morgagni, 13 – 00161 Roma. 
 
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 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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Sportelli polifunzionali della Camera di commercio di Bergamo
Richiedente
documento di 
riconoscimento:
per conto di:
relativa alla seguente impresa:
CHIEDE
la vidimazione della sotto elencata documentazione:
NUMERATE(per i formulari riportare prefisso alfabetico di serie, numero progressivo e anno)
ID
TIPO
(libro, registro, formulario, schede sottoprodotti)
N. LIBRI
N. PAGINE
dal numero
al numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ATTENZIONE. Si ricorda che le vidimazioni non saranno effettuate in giornata. La consegna avverrà esclusivamente presentando la ricevuta di consegna, di norma entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di deposito riportata nella ricevuta di consegna.
Come trasmettere
il modulo
CONSEGNA A MANO
Stampare, firmare e consegnare all'ufficio Albi, ruoli e servizi digitali, largo Belotti, 16 - Bergamo, oppure presso l'ufficio di Treviglio (via Dalmazia, 2). Per conoscere le modalità di accesso agli sportelli consultare il sito istituzionale.
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano i richiedenti che i dati contenuti nel modulo sono raccolti dall’ufficio Sportelli Polifunzionali della Camera di Commercio di Bergamo per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali.Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti relativo alla vidimazione di libri, registri, formulari e schede tecniche.
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 sono tenuti a conoscerli. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati non saranno diffusi.Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per dieci anni.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 Scpa, sede legale: Via G.B. Morgagni, 13 – 00161 Roma.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 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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