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DICHIARAZIONE NUMERO DIPENDENTI PER IMPRESE INDUSTRIALI
(autocertificazione da redigersi solo in caso di aziende industriali)

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________ Prov. ______ cap __________ il ____________________
residente a ________________________ in via ____________________________________ cap _________
in qualità di ______________________________ dell’impresa ________________________________________
_____________________________________________________ Telefono n. _______________________ con
sede legale in ___________________________________ via _______________________________________
cap ___________ e laboratorio in _________________________ via _________________________________
cap ___________ Codice Fiscale n. ________________________________________________
DICHIARA
nella consapevolezza delle responsabilità previste dal Testo Unico D.P.R. 445/2000 artt. 48 e 76 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
che l’impresa sopra nominata,

ai fini dell’applicazione dell’art. 7 D.Lgs. 251/1999 e dell’art. 27 D.P.R. 150/2002,
ha n. ________ lavoratori dipendenti.
In detto numero sono inclusi tutti i prestatori di lavoro subordinato dell’azienda, indipendentemente dalle rispettive
qualifiche, operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici, e dal loro eventuale impiego in settori dell’impresa
anche non direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi.
Lo scrivente si impegna altresì, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 251/1999, a comunicare le variazioni nel numero dei
dipendenti che incidano sulla cifra del diritto di saggio e marchio.

Prato, lì ___________________________

_______________________________________
(Firma)
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1

La firma deve essere apposta davanti al dipendente addetto o, in alternativa, deve essere allegata fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore.
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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
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 251/1999, il conferimento dei
dati (numero dei dipendenti) è finalizzato alla
commisurazione del diritto di saggio e marchio, il cui
pagamento è prescritto ai fini dell’iscrizione nel Registro degli
assegnatari.
D.Lgs. 251/1999
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150
I dati contenuti nel Registro degli Assegnatari dei Marchi di
Identificazione possono essere consultati su tutto il territorio
nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante
tecniche informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico.
La determinazione di iscrizione, modifica o cancellazione nel
Registro è pubblicata all’Albo Camerale e gli estremi
dell’iscrizione sono annotati nel Repertorio Economico
Amministrativo.
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 costituisce
impedimento per la conclusione del procedimento.
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
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