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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
Il sottoscritto  ..........................................................  nato a  ...........................................  il  ..................................  
 
 
 
residente a  ....................................................... Via  ........................................................................ n° ................  
 

 

 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 

 
di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei 
beni culturali e del paesaggio; 
 
di essere a conoscenza e di accettare le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse o per scopi di ricerca storica emanate dal Garante per la protezione dei dati personali ai 
sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018; 
 
di aver  
- riprodotto in data odierna, con mezzi propri  
- richiesto la riproduzione 
avendone titolo, ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 3-bis del D. Lgs.vo n. 42/2004, il seguente materiale, avuto 
in consultazione presso l’archivio della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (sede di           
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................   
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
Per le seguenti finalità:…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
nel rispetto della normativa in materia di consultabilità dei documenti archivistici e protezione dei dati personali e delle 
limitazioni imposte dalla normativa in materia di diritto d’autore, nonché delle prescrizioni di cui alla circolare del 
Ministero della cultura n. 33/2017; 
 
di assumere piena responsabilità in ordine al corretto uso della documentazione. 
 

 
 
(luogo, data)………………………………………………Firma………………………………………………… 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata all’ufficio competente allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità  del 
dichiarante. 
 
 
Segue informativa 



 

 
 

 

 

 

Con riferimento ai dati personali conferiti nell’ambito della richiesta di consultazione dell’archivio 

camerale e di copie di documentazione d’archivio si informa che: 

1. Titolare del trattamento:  

“Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte”,  

con sede in Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli  

email: privacy@pno.camcom.it 

PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it 

Telefono: 0161.598219 

2. Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO):  

Unioncamere Piemonte, via Pomba , 23– 10123 Torino  

email: rpd2@pie.camcom.it 

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it 

Telefono: tel. 011.5669255 

 

3. Base giuridica del trattamento: Regolamento (UE) 2016/679 art. 6, c.1 lett. c) ed e)  

 

4. Finalità del trattamento: I dati personali conferiti attraverso la compilazione del presente modulo 

sono quelli minimi necessari alla gestione della richiesta di accesso alla consultazione degli archivi 

camerali e nello specifico di richiesta di copie di documentazione. 

 

5. Conferimento dei dati: nell’ambito di tale finalità il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e 

ai fini dell’istruttoria della richiesta di consultazione degli archivi camerali, il mancato conferimento 

ne preclude la gestione. 

 

6. Modalità del trattamento: i dati acquisiti sono trattati in modalità cartacea e/o digitale 

esclusivamente da parte del personale e dai collaboratori della CCIAA Monte Rosa Laghi Alto 

Piemonte, a ciò autorizzati e/o preposti e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, responsabili del 

trattamento. 

 

7. Comunicazione e diffusione: I dati personali possono essere comunicati alle seguenti categorie di 

destinatari: 

- Responsabili esterni specificamente incaricati dal titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR  

- Contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del GDPR  

- Altre autorità pubbliche nei casi previsti dalla legge (es: accertamenti d’ufficio o verifica di 

Dichiarazioni sostitutive)  

- Soggetti che esercitano il Diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990 

I dati conferiti possono inoltre essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito web nei 

casi prescritti dalla normativa sulla pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa ai sensi del 

Dlgs n. 33/2013. 

 

INFORMATIVA 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) 
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8. Periodo di conservazione: I dati forniti saranno conservati illimitatamente. 

 

9. Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del 

GDPR (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti: 

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in 

tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo 

relative;  

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all’integrazione di quelli 

incompleti; 

- il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 

- il diritto alla limitazione del trattamento; 

- il diritto di opporsi al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano 

 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo 

servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando il modulo   

disponibile al seguente link: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 
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