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RICHIESTA RILASCIO A POSTERIORI DEI CERTIFICATI DI ORIGINE 
 

Spett.le Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….……………... 

in qualità di1 ……………………………………………………………………………………………….……………... 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………….……………... 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….……………... 

REA Prov. /Nr. ……………………………………………………………………………………………….……………... 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  

DICHIARA 

che ad oggi non è mai stato richiesto alcun certificato di origine per le merci riportate sulla nostra fattura 

n. ______________ del _____________ di cui solo ora si richiede l’emissione come da richiesta del cliente; 

che i beni di cui alla suddetta fattura sono attualmente in giacenza presso (indicare località e indirizzo) 

___________________________________________________. 

FIRMATO DIGITALMENTE DA 
 
 

…………………………………………………………………………………………. 
Nome e Cognome 

del legale rappresentante firmatario 
Data, …………………………….. 
  

                                                           
1 Indicare se titolare, legale rappresentante o procuratore. 
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Informativa ex art. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679  
Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR 

 
 
Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è la “Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte”, con sede legale in Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli 

(email:privacy@pno.camcom.it; PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it; telefono: 0161.598219). 

Per contribuire alla rispondenza dell’Ente alle prescrizioni del GDPR e della normativa ad esso connessa, nonché per la 

tutela dei Suoi diritti, è presente il Responsabile della protezione dei dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, 

contattabile presso Unioncamere Piemonte, via Cavour, 17 – 10123 Torino (email: rpd2@pie.camcom.it 

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it  telefono 011.5669255). 

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte tratta i dati personali 

conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR); nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione del presente modulo sono quelli 

minimi necessari al rilascio della documentazione per l’estero richiesta alla Camera di Commercio, che svolge tale compito 

ai sensi della Legge 580/1193, art. 2, comma 2, lettera c) (base giuridica del trattamento) e verranno trattati 

esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte 

Rosa Laghi Alto Piemonte a ciò preposti e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, responsabili del trattamento. 

I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o 

pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del rilascio della documentazione richiesta; il mancato conferimento 

preclude il rilascio della stessa. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (esercizio dei diritti 

riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR), rivolgendosi al Titolare stesso o al Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD) sopra indicati. Possono altresì proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) ex art. 77 del 

GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in http://www.garanteprivacy.it), nonché, secondo le vigenti 

disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR. 
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