
 
 

 

 
 

 

MODULO PER CONVALIDA ANNUALE DEL NUMERO 

MECCANOGRAFICO 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________ dell’impresa _________________________________________ 

con sede in _______________________ via __________________________________________________  

numero REA ________________ numero meccanografico PT/PO__________________________________ 

 

RICHIEDE 

LA CONVALIDA ANNUALE DEL NUMERO MECCANOGRAFICO GIA’ ATTRIBUITO 

 

a tal fine dichiara: 

 

           che non sono intervenute variazioni nei dati precedentemente indicati 

            

           che i dati sono variati (compilare anche il modulo di assegnazione/convalida numero meccanografico) 

 

Distinti saluti. 

 

_________________Li:_________________ 

FIRMA 

 ______________________________  

 

NB: Il presente modulo dovrà essere sottoscritto e firmato da / titolare / amministratore / procuratore 

dell’impresa con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 oppure con firma autografa allegando 

una copia leggibile di un documento di identità in corso di validità.    

 

 



 
 

 

 
 

ASSEGNAZIONE/CONVALIDA NUMERO MECCANOGRAFICO 

 

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 www.ptpo.camcom.it > Amministrazione trasparente > Privacy 

 

 

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  PISTOIA-PRATO 

Sede legale in Prato – Via del Romito, 71 - Tel. 0574-61261 

Sede secondaria in Pistoia – Corso Silvano Fedi, 36 - Tel. 

0573-99141 

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 all’assegnazione e/o 

convalida del numero meccanografico agli operatori operanti 

con l’estero e al successivo inserimento all’interno della banca 

dati Italiancom - Il registro delle Camere di Commercio sugli 

operatori con l'estero. Il numero meccanografico ha funzioni di 

rilevazione statistica ed è richiesto alle imprese dagli istituti di 

credito in caso di transazioni monetarie internazionali. 

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

Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3456/C del 19 

novembre 1998 “Assegnazione del “numero 

meccanografico” alle imprese che operano con l’estero” 

aggiornata dalla Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 

3576/c del 6 maggio 2004  avente stesso oggetto.  

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo in 

virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti il 

procedimento amministrativo. 

Diritti 
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci 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 mancato conferimento nell’ambito di un procedimento 

amministrativo può comportare l’impossibilità di avviare, 

istruire e completare il procedimento stesso. 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate 

sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web 

www.ptpo.camcom.it > Amministrazione trasparente > Privacy 

 

 


