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Alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato  

PEC cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

 
II/La sottoscritt.. ____________________________________ in qualità di titolare/amm.re 

unico/legale rappresentante dell’impresa ______________________________________ 

con sede in _______________________ Via ___________________________________  

iscritta al n° REA __________ della CCIAA di Pistoia-Prato, P.I. ____________________,  

con attività di _____________________________________________________________ 

DICHIARA 

di voler intraprendere l’attività di fabbricazione di strumenti metrici 

________________________________________________________________________ 

presso la propria sede/unità locale di _________________________________________ 

e pertanto 

CHIEDE 

di rilasciare il certificato di avvenuto deposito dell’impronta del marchio di fabbrica con cui 
verranno contrassegnati gli strumenti prodotti e di inoltrare l’allegata istanza alla Prefettura 
competente. 
 
Allega: 

1) domanda in bollo da € 16,00 per il rilascio della presa d’atto indirizzata alla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo;  

2) impronta del marchio di fabbrica utilizzato, impresso su n. 2 piastrine metalliche 
e/o n. 4 esemplari di targhette adesive autodistruttive; 

3) n. 1 ulteriore marca da bollo da € 16,00. 
 
 

Luogo e data ___________________    Firma ___________________________________ 
 
 

 Sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 e 38 comma 2 del D.P.R. 445 del 2000. 
 Allega copia del documento di identità. 
 Il richiedente ha firmato in presenza dell’impiegato addetto.  

 
 

BOLLO 
 

16 euro 

mailto:cciaa@pec.ptpo.camcom.it


   
 
TIT. 23.5.3    

   

 
 
 

Camera di Commercio di Pistoia-Prato – Ufficio Servizi di metrologia 
Sede legale: Via del Romito 71, 59100 Prato   –  Sede distaccata: Corso Silvano Fedi 36, 51100 Pistoia 

Tel. 0574/612778-826 (Prato)  –  0573/991485 (Pistoia) 
E-mail: metrico@ptpo.camcom.it  – PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

 
Dichiarazione attività fabbricazione  – Rev. 01   del 09/03/2021  Pag. 2 di 2  

 

 
 
 

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 > Altri contenuti > Informativa Privacy e 
Cookie 
 

 
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 principale: via del Romito, 71 – 59100 PRATO 
Sede secondaria: Corso Silvano Fedi, 36 – 51100 PISTOIA 
Tel. 0574-61261 / 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 al rilascio della Presa 
d’Atto della Prefettura per l’esercizio dell’attività di 
fabbricazione di strumenti metrici. 

Legittimazione 

(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati) 
R.D. 12 GIUGNO 1902, n. 226, Art. 1 del Regolamento 

Destinatari 

(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati relativi ai Fabbricanti Metrici possono essere consultati 
su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, 
anche mediante tecniche informatiche e telematiche.  
Sono destinatari delle informazioni conferite la Prefettura e 
su richiesta, le Autorità competenti. 
La conservazione dell’impronta della Marca di fabbrica è un 
compito dell’Ufficio Servizi di Metrologia presso la Camera di 
commercio competente per territorio dove è svolta l’attività. 

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 

La mancata comunicazione dei dati costituisce mancato 
adempimento di un obbligo normativo oltre all’impossibilità di 
procedere a trasmettere l’istanza agli Organi Competenti. 

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 > Altri 
contenuti > Informativa Privacy e Cookie 
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