SERVIZI DI METROLOGIA
TIT: 8.12.2
REV 00 10/2018

Alla Camera di Commercio
Ufficio Servizi di Metrologia
Via del Romito n. 71
59100 Prato

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________
il __________________ in qualità di ___________________ dell’impresa ___________________
_______________________ , Codice fiscale n. ______________________________ con sede
legale a _________________________ via

_______________________________________,

(tel. _____________________________ ) iscritta nel Registro Imprese - REA ______________,
ai sensi del DECRETO 21 aprile 2017, n. 93, Regolamento recante la disciplina attuativa della
normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di
misura conformi alla normativa nazionale e europea:
comunica che per l’esercizio della propria attività di _______________________________ ,
svolta in ___________________________ , impiega i sottoindicati strumenti di misura (1) (11):
Descrizione dello strumento (2)
Marca(5)

Numero di matricola

(3)

Modello (6)

Data di inizio utilizzazione (8)

Portata (7)

Data scadenza verifica periodica Anno Verifica prima/
marcatura CE(10)

(9)

Descrizione dello strumento (2)
Marca(5)

Targa (4)

Numero di matricola

(3)

Modello (6)

Targa (4)
Portata (7)

Data di inizio utilizzazione (8)

Data scadenza verifica Anno Verifica prima/
periodica (9)
marcatura CE(10)

Descrizione dello strumento (2)

Numero di matricola

Marca (5)

Modello (6)

(3)

Targa (4)
Portata (7)

Data di inizio utilizzazione (8)

Data scadenza verifica Anno Verifica prima/
periodica (9)
marcatura CE(10)
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richiede la cancellazione del seguente strumento:
Descrizione dello strumento (2)
Marca (5)

Numero di matricola
Modello (6)

(3)

Targa (4)
Portata (7)

Data di fine utilizzazione (8)

Data scadenza verifica periodica (9)

dichiara di non utilizzare strumenti metrico-legali soggetti a verificazione periodica (11).

Data ________________________

Firma ____________________________________
(Allegare copia del documento di identità)

NOTE
(1)
(2)

Utilizzare più modelli nel caso gli strumenti siano ubicati in più unità locali o nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicare una tra le seguenti voci:
Strumento per pesare a funzionamento non automatico elettronico;
Strumento per pesare a funzionamento non automatico meccanico;
Strumento per pesare a funzionamento automatico elettronico;
Strumento per pesare a funzionamento automatico meccanico;
Complesso di misura per carburanti fisso;
Complesso di misura per carburanti non fisso;
Convertitore di volume di gas;
Massa campione;
Misuratore di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua fisso;
Misuratore di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua non fisso;
Misuratore massico di gas metano;
Misura di capacità;
Misura di capacità montata su autocisterna;
Strumento per le misure di lunghezza, compresa la misurazione di livello dei serbatoi.

(3)

Indicare il numero identificativo riportato sullo strumento

(4)

Per le autocisterne con contalitri indicare la targa del veicolo

(5)

Indicare la marca dello strumento.

(6)

Indicare il modello dello strumento.

(7)

Indicare il valore massimo della portata.

(8)

Indicare la data di inizio/fine d’uso dello strumento da parte dell’impresa.

(9)

Indicare la data di scadenza della verifica periodica riportata sull’adesivo verde apposto sullo strumento (se esistente).

(10)

Data della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura supplementare.

(11)
Ai sensi del D. M. 93/2017 sono soggetti alla verificazione periodica gli strumenti di misura impiegati in una «funzione di
misura legale», ovvero una funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica,
ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni
commerciali.
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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.po.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy
OGGETTO
Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)
Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati)
Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

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

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Conseguenze per la mancata comunicazione dei
dati
Informazioni addizionali (secondo livello)

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PRATO
via del Romito, 71 – 59100 PRATO
Tel. 0574-6126
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it
Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@po.camcom.it
Il conferimento dei dati è finalizzato alla formazione
dell’Elenco dei titolari degli strumenti di misura ai sensi degli
articoli 8 e 9 del Decreto 93/2017
Legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in
materia di commercio e di camere di commercio
D.M. 21 aprile 2017, n. 93
Regolamento recante la disciplina attuativa sui controlli degli
strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza degli
strumenti di misura conformi alla normativa nazionale
europea.
Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni e della vigente
normativa in materia di metrologia legale, i dati comunicati
confluiscono nell'elenco dei titolari degli strumenti di misura
a consultazione pubblica anche per via informatica e
telematica, gestito tramite applicativo Infocamere. I dati e gli
esiti della verificazione, oltre ad essere registrati sullo
specifico applicativo Infocamere, sono trasmessi ad
Unioncamere e, se del caso, ad Accredia, fatte salve le
richieste di Autorità competenti.
I dati possono essere comunicati anche a soggetti designati
responsabili o incaricati del trattamento.
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.
La mancata comunicazione dei dati costituisce mancato
adempimento di un obbligo normativo.
E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate
sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web
www.po.camcom.it
Amministrazione trasparente > Altri
contenuti > Privacy

UFFICIO COMUNE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PISTOIA E PRATO
Ufficio di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36 - 51100 Pistoia - 0573/991485 - fax 0573/368652 e-mail ufficio.metrico@pt.camcom.it
Ufficio di Prato - Via del Romito 71 – 59100 Prato 0574/612778-826-893 – fax 0574/612787 e-mail metrico@po.camcom.it

3

