DELEGA CARTE TACHIGRAFICHE CONDUCENTE/AZIENDA/OFFICINA
Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,
ARTIGIANTO E AGRICOLTURA DI BERGAMO
Il sottoscritto/La sottoscritta _______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________ il ___/____/________
residente a _________________________________________ Via/Piazza ___________________________
documento di riconoscimento C.I/Patente n. __________________________________________________
rilasciata da __________________________________________________________ il ___/____/________

DELEGA

Il sig. /la sig.ra___________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________ il ___/____/________
residente a _________________________________________ Via/Piazza ___________________________

□

alla

consegna

del

modello

di

rilascio/rinnovo/sostituzione

della

carta

tachigrafica

conducente/azienda/officina presso la Camera di Commercio di Bergamo;

□

al ritiro della carta tachigrafica- conducente/azienda/officina presso la Camera di Commercio di

Bergamo;

□ alla consegna del modello di rilascio/rinnovo/sostituzione della carta tachigrafica conducente/azienda e
al ritiro della carta tachigrafica- conducente/azienda/officina presso la Camera di Commercio di Bergamo;

Bergamo, lì ___/____/________
Il delegante
______________________________

N.B.: allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.

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.
S’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. 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 dall’ufficio Sportelli Polifunzionali
della Camera di Commercio di Bergamo
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 cinque 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.
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

