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DEPOSITO SPECIMEN DI FIRMA

    Ufficio Commercio Estero
    Camera di Commercio di
    Frosinone   

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________
nato/a a ________________________ (prov. ________ ) il ____/____/____/
e  residente  in  ________________________________ (prov.  __________),
Via  ___________________________,  n.  _________,  c.a.p.  ____________,
C.F.  /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
in qualità di: 

• titolare dell’impresa individuale _________________________________
• legale  rappresentante/procuratore(1)  della  Società  /  Associazione  /

Consorzio __________________________________________________
con sede in ______________________ (prov. _______ ), c.a.p. ___________
Codice fiscale / Partita IVA  /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/.
iscritta nel Registro Imprese C.C.I.A.A. di Frosinone - R.E.A. n.  ____________
Numero Meccanografico assegnato (eventuale) ________________________

DEPOSITA

presso l’Ufficio Commercio Estero della Camera di Commercio di Frosinone lo
specimen della propria firma, a valere per tutti i documenti relativi all’attività di
commercio con l’estero.

 Cognome e nome                                  Qualifica
    _____________________________       ____________________________

Firma per esteso                           Firma abbreviata o sigla

_______________________________       ____________________________

Frosinone ________________       Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore

                                                ___________________________________

Allegato: copia del documento di identità, in corso di validità, della persona che firma il presente modello.

(1) Depositare copia della Procura
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 13 DEL D. LGS. 30/6/ 2003, n. 196

L’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– prevede l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari dell’interessato.

A tale proposito, si informa che:

•  i dati personali forniti dall’interessato all’Ufficio Commercio Estero della Camera di Commercio di Frosinone -
CCIAA che è titolare del trattamento - sono trattati a mezzo di sistemi informatici e manuali, nel pieno rispetto
del predetto Codice (D. Lgs. n. 196/2003);
• lo scopo primario del trattamento è quello di attestare – su atti e documenti per l’estero – la corrispondenza

della  firma apposta  sul  documento con  quella  depositata  presso  l’Ufficio  Commercio  Estero,  pertanto,  la
mancata comunicazione dei seguenti dati personali minimali:

- nome e cognome del titolare o legale rappresentante dell’impresa
- data e luogo di nascita del titolare o legale rappresentante dell’impresa
- codice fiscale del titolare o legale rappresentante dell’impresa
- denominazione dell’impresa
- sede dell’impresa
comporterà l’impossibilità  di  deposito  della  firma e,  conseguentemente,  di  apposizione dei  predetti  visti  di
conformità firme.

• il trattamento consiste:
�nella raccolta dei dati dal diretto interessato
�nelle  operazioni  di  registrazione  degli  stessi  nella  predetta  banca  dati  camerale,  di  organizzazione,  di
consultazione, di elaborazione, di modificazione, di selezione, di estrazione, di raffronto, di interconnessione e di
blocco
�nell’utilizzo di dati anzitutto da parte del responsabile del trattamento e di tutti gli incaricati addetti all’ambito
di trattamento “Ufficio Commercio Estero”
�nel  loro  confluire  altresì  in  quelle  altre  banche  dati  della  Camera  di  Commercio  che  siano  strettamente
pertinenti allo scopo sopra dichiarato
�nelle comunicazioni obbligatorie di dati a soggetti  ed enti  pubblici e privati, sempre ed esclusivamente in
stretta necessità e pertinenza rispetto allo scopo dichiarato del trattamento, restando invece esclusa la loro
diffusione
�nella  loro  conservazione per  l’intera  procedura  amministrativa,  fermo  restando  l’osservanza  dei  tempi  di
conservazione dei documenti – sia cartacei che informatici – e dei dati in essi contenuti, previsti dalla normativa
di settore per gli Enti pubblici;

Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto:
�di avere conferma dell’esistenza dei dati personali, sensibili e giudiziari che lo riguardano;
�di rettificarli, di aggiornarli o di integrarli;
�se raccolti o trattati illecitamente, di cancellarli, di trasformarli in forma anonima o di bloccarli;
�di  opporsi  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  sensibili  e  giudiziari  ancorché
pertinente al suindicato scopo della raccolta;
�di opporsi al trattamento effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita
diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone, Viale Roma
snc, 03100 Frosinone. Tel 0775_2751 – fax 0775_270442 – e-mail: info@fr.camcom.it
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale dell’Ente.


