
RICHIESTA DI CONSULENZA ALLO SPORTELLO CONDOMINIO

   Alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato
   Sede di Prato
   Via del Romito 71 - 59100 PRATO

   (e-mail: consumatori@ptpo.camcom.it)
DATI PERSONALI

Nome e cognome______________________________________________________________________

Domicilio_____________________________________________________________________________

Indirizzo del condominio (se diverso dal domicilio)____________________________________________

Telefono _____________________ E-mail __________________________________________________

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PROBLEMATICA

(indicare la classificazione e illustrarne brevemente – max 10 righe – i punti salienti)

CLASSIFICAZIONE:             INSERIRE IL NUMERO DI RIFERIMENTO SEGUENDO LA CLASSIFICAZIONE SOTTOSTANTE

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

IMPORTANTE! Al fine di ottimizzare le modalità di promozione dello Sportello Condominio, si prega di indicare di  
seguito come siete venuti a conoscenza del servizio:

__________________________________________________________________________________________________

Data  FIRMA
_____________________ _______________________________________

1. AMMINISTRATIVA
1.1. tabelle millesimali
1.2. regolamento
1.3. certificazioni
1.4. tenuta contabilità – bilancio
1.5. assemblea condominiale
1.6. assicurazione dello stabile
1.7. ICI e altre tasse su parti comuni
1.8. altro (specificare)

2. TECNICA
2.1. riscaldamento
2.2. fosse biologiche
2.3. scarichi
2.4. autoclave
2.5. impianti – parti comuni (gas, 

acqua, ecc.)
2.6. prevenzione incendi
2.7. altro (specificare)

3. USO DI PARTI COMUNI
3.1. parabola o antenna televisiva
3.2. ascensore
3.3. canne fumarie collettive
3.4. cortile
3.5. facciate
3.6. giardino
3.7. lastrici solari
3.8. locazione di parti comuni
3.9. lavori eseguiti dai singoli sulle 

parti comuni
3.10. parcheggi
3.11. scale e pianerottoli
3.12. sottosuolo
3.13. solai e soffitti
3.14. tetti e sottotetti
3.15. altro (specificare)

4.  USO DI PARTI PRIVATE
4.1. balcone
4.2. detenzione di animali
4.3. canna fumaria
4.4. cantina
4.5. destinazione d’uso e uso reale
4.6. giardino
4.7. barbecue
4.8. locazioni di proprietà esclusive
4.9. lavori eseguiti sulle parti    

private
4.10. box e area di parcheggio     

privati
4.11. costruzione in sopraelevazione
4.12. solai e soffitti
4.13. tetti e sottotetti
4.14. verande
4.15. altro (specificare)

PROBLEMATICHE RELAZIONALI
5.1 con l’amministratore
5.2 con le ditte fornitrici

 5.3 tra condomini
5.4 con conduttori

5.5 buon vicinato
5.6 altro (specificare)



Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati 
(primo livello)

Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati 
nell'Unione  Europea  (REGOLAMENTO  UE  2016/679),  secondo  un  approccio  multilivello 
(stratificato). In questo livello è possibile accedere alle  informazioni di base, mentre le informazioni 
addizionali  e  dettagliate  possono  essere  consultate  sulla  nostra  pagina  web 
https://www.ptpo.camcom.it/servizi/0000_trasparenza/2300_altr_cont/090_privacy/Privacy.php

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono 
trattati)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA- 
PRATO
Sede legale in Prato - Via del Romito, 71
Sede secondaria in Pistoia – Corso Silvano Fedi, 36
Tel. 0574-61261
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei 
tuoi dati)

Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@ptpo.camcom.it

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

Il  conferimento  dei  dati  è  finalizzato  a  consentire, 
mediante  consulenze  fornite  da  esperti  qualificati, 
l’accesso  dell’utenza  alle  informazioni  sulle  vigenti 
normative  e  sulle  novità  più  importanti  in  materia 
condominiale,  nonché  a  favorire  la  risoluzione  di 
problematiche di natura giuridica o fiscale inerenti il 
condominio.

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei 
tuoi dati)

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580 e norme attuative 
“Riordinamento  delle  camere  di  commercio, 
industria, artigianato, agricoltura.
Convenzione  per  la  gestione  di  uno  sportello 
informativo in materia condominiale tra la Camera di 
Commercio di Pistoia-Prato e ANACI Prato-Pistoia.

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

I  dati  personali  inseriti  nel  modulo  di  richiesta 
saranno forniti  anche al professionista incaricato di 
effettuare la  consulenza e utilizzati  esclusivamente 
per l’erogazione del servizio.

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Qualora ne sussistano i presupposti,  puoi chiedere 
l’accesso ai  tuoi  dati  personali  e  la  rettifica o  la 
cancellazione degli  stessi  o  la  limitazione dei 
trattamenti che li riguardano.
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre  reclamo al Garante 
per la Protezione dei Dati Personali.

Conseguenze per la mancata 
comunicazione dei dati

Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  ai  fini  della 
conferma dell’appuntamento con il consulente.
La mancata comunicazione dei dati non consentirà 
di espletare il servizio.

Informazioni addizionali (secondo livello)

E’  possibile  consultare  informazioni  aggiuntive  e 
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati alla pagina 
https://www.ptpo.camcom.it/servizi/0000_trasparenz
a/2300_altr_cont/090_privacy/Privacy.php
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