Mod. RAR 03-2/R02

Domanda di modifica o di cancellazione
dal Ruolo dei periti e degli esperti

Marca da bollo

richiedente
cognome

nome

luogo di nascita

prov.

(stato estero)

comune di residenza
telefono fisso / cellulare

codice fiscale
cittadinanza

data di nascita

prov. indirizzo
Pec / email

iscritto al Ruolo al numero

DICHIARA LE SEGUENTI MODIFICHE
Residenza:
Altro:

(segnalare la modifica e allegare eventuali documenti comprovanti le variazioni sopra esposte)

CHIEDE LA CANCELLAZIONE DAL RUOLO

data

firma autografa del richiedente

Come
Compilare a computer, salvare e stampare. Quindi firmare e consegnare, insieme a fotocopia di un documento di riconoscimento
CONSEGNA
in corso di validità, all'ufficio Albi ruoli e registri, largo Belotti, 16 - Bergamo. Per gli orari di apertura al pubblico dello sportello
trasmettere
A MANO
consultare il sito istituzionale.
il modulo
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Mod. RAR 03-2/R02

Domanda di modifica o di cancellazione
dal Ruolo dei periti e degli esperti

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 Albi, Ruoli e Registri della Camera di commercio di Bergamo per lo svolgimento
dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari ai sensi di quanto disposto dalla normativa in
materia.
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti gestiti per la tenuta del Ruolo dei
periti e degli esperti.
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 potranno essere diffusi 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 e comunque in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Nel caso di cancellazione dal Ruolo o
diniego di iscrizione i dati forniti saranno trattati e conservati per cinque anni a decorrere dalla data di cancellazione dal Ruolo oppure dalla data del
provvedimento di diniego di iscrizione.
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, n.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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