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Alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato 

 PEC cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

 
APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA LASER 

MODULO PER IL RILASCIO DI NUMERO 1 (UNO) TOKEN USB 
Decreto 17 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ □ titolare ……  □ legale rappresentante 

dell’impresa _____________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di________________________________________________________________ (____) 

iscritta alla Camera di Commercio con numero REA _________________ con Marchio di Identificazione N. __________ 

indirizzo PEC ____________________________________________ indirizzo MAIL ___________________________  

Recapito telefonico __________________________ 

CHIEDE 

il rilascio di n. 1 (uno) TOKEN USB contenente i file delle impronte del proprio marchio identificativo nelle 5 grandezze 
stabilite e che il TOKEN USB richiesto □ contenga  /  □ non contenga  i file delle impronte dei titoli legali (allegato III del 
DPR 150/2002). 

ALLEGA 

1) “N” numero _____ (_______________________) moduli per l’associazione di “N” marcatrici al TOKEN USB richiesto. 

DICHIARA 

di aver effettuato il versamento, tramite PagoPA, dei diritti di segreteria (stabiliti in via provvisoria con Nota Ministeriale 
Prot. 82934 del 23/03/2016): 

- di Euro  155,00 per l’utilizzo della tecnologia laser; 

- di  Euro  70,00  per il rilascio del token USB.  

 

 

 
Inserire un progressivo (1, 2, 3,….), in caso di  presentazione più moduli con la stessa data) 

 

 

Luogo/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. 
 

 

MARCA DA BOLLO 

 

in cifre 

 
 

in lettere 

 
Richiesta numero__________ 
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  Riservato all’Ufficio o 

Consegna della  Tessera id. _______________________  contenente il codice di sblocco (PIN) all’impresa 

Consegna nelle mani del  □ titolare   □ legale rappresentante   □ delegato (allegare delega e identificazione del 
delegante)  dell’impresa. 

Cognome e Nome del ricevente _____________________________________________________________________ 

Documento di riconoscimento ______________________________________________________________________ 

Data della consegna ________________  Firma per ricevuta della Tessera __________________________________ 

Tracciatura Token  USB id. __________________________ 

 

 
__________________ 

 
__________________ 

 
___________________ 

 
_________________________________ 

Consegna Token USB all’impresa richiedente                     Sigla personale che consegna _____________________ 

Consegna nelle mani del  □ titolare  □ legale rappresentante  □ delegato (allegare delega e identificazione del delegante)  
dell’impresa. 

Cognome e Nome del ricevente _____________________________________________________________________  

Documento di riconoscimento ______________________________________________________________________ 

Ritiro del TOKEN USB_____________________/____________ Firma per ricevuta_____________________________ 

 
 

Riservato all’Ufficio 

REGISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TOKEN USB/MARCATRICE 
(vedasi moduli per l’associaizone TOKEN USB/MARCATRICE) 

 Data 
Marca della 
marcatrice 

Matricola marcatrice Indirizzo dove viene effettuata l’impronta 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Data inoltro richiesta a 

InfoCamere 

Data di ricevimento da 

InfoCamere del TOKEN USB 
Identificativo della SIM 

Luogo Data 

Data notifica all’impresa per 

consegna del TOKEN USB 
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati (primo livello) 

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 all’applicazione della disciplina dei metalli 
preziosi con particolare riferimento all’impiego della tecnologia laser e alla 
gestione del token assegnato. 

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

D.Lgs. 251/1999 
D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 150 e s.m. e i. 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati contenuti nel Registro degli Assegnatari dei Marchi di Identificazione, ivi 
compresa la dotazione dei punzoni e del token, possono essere consultati su tutto 
il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche 
informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico. 
Dei marchi di identificazione comunque scaduti, ritirati o annullati, e di quelli 
eventualmente riattribuiti, nonché dei punzoni e token smarriti o rubati viene data 
cronologicamente notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
La determina di iscrizione, modifica o cancellazione dal Registro è pubblicata 
all’Albo Camerale. 
I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o 
regolamenti, solo per motivi inerenti il procedimento amministrativo; questi  dati 
possono essere comunicati alle Autorità di pubblica Sicurezza, Prefettura e 
Questura. 

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 avviare e concludere il procedimento. 

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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