
Mod_P2_Deposito_Preventivo (vs. 1.2) 

Alla 
Camera di Commercio, I.A.A. di Pistoia - Prato 
A.F. Studi, Statistica, Informazione economica 
Ufficio Prezzi 
Via del Romito, 71 
59100 - Prato 

pec cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

Oggetto: RICHIESTA DI DEPOSITO OFFERTE E PREVENTIVI 

Il sottoscritto/a in qualità di  
 (nome e cognome)  (titolare/legale rappresentante) 

dell’impresa  
 (denominazione/ragione sociale) 

C.F.  con sede/unità locale in  
 (C.F./n. iscr. R.I. dell’impresa)  (indirizzo e numero civico) 

   iscritta al n.  del Repertorio Economico 
(CAP)  (comune)  (numero REA)  

Amministrativo della Camera di Commercio di Pistoia - Prato e attiva dal  
 (indicare l’anno di avvio dell’attività) 

CHIEDE 

il deposito a fini informativi presso codesta Camera di Commercio dell’offerta/preventivo n.  -------  del  ------/ ----- / -------  

composta/o di n.  ------  facciate numerate progressivamente, redatta/o su carta intestata timbrata e firmata in 

originale dal legale rappresentante in ogni sua pagina. 

CHIEDE ALTRESI’ 

 che vengano restituite n.  ---------  copie di detta offerta/preventivo munite di visto di deposito. 

A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 

 che Camera di Commercio è mera depositaria, non effettua controlli o valutazioni di merito in ordine ai listini, ai 
tariffari e ai preventivi/offerte depositati e non si assume alcuna responsabilità né sui contenuti degli stessi, né 
sulle eventuali clausole e condizioni in essi contenute, rimanendo tale responsabilità in capo al depositante; 

 che il deposito presso la Camera di Commercio non implica, da parte dell’Ente camerale, alcuna approvazione o 
autorizzazione all’applicazione dei prezzi e delle condizioni riportati nell’offerta/preventivo in oggetto che viene 
pertanto redatto e applicato esclusivamente sotto la responsabilità della ditta rappresentata dallo scrivente. 

   

(luogo e data)  (timbro e firma) 

Allegati: 

- offerta/preventivo n.  ------  del  ------ / ------ / ----------- in n.  ----  originali; 

- fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente; 

- ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari €  ------------------  effettuato tramite piattaforma pagoPA: a richiesta 

dell’utente, l’operatore camerale emette un “Avviso di Pagamento pagoPA”, che consente di corrispondere quanto dovuto 

mediante un Prestatore di Servizio di Pagamento (agenzie bancarie, uffici postali, home banking, punti vendita aderenti, ecc.). 

(da allegare obbligatoriamente nel caso di domanda di deposito inoltrata via pec; cfr. istruzioni) 

mailto:cciaa@pec.ptpo.camcom.it


 

 

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. 

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 
via del Romito, 71 – 59100 PRATO 

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 deposito dei listini di vendita è facoltativo ed ha 
rilevanza, per il mercato interno, a fini pubblicitari.  
Consiste nel mettere a disposizione di chiunque ne 
faccia richiesta il proprio listino prezzi, al fine di 
consentire a potenziali clienti una comparazione tra i 
prezzi applicati su determinati prodotti. 
La CCIAA rilascia, su richiesta dell’interessato, copia 
semplice o conforme dei listini depositati o di loro 
estratti e può rilasciare un “visto di conformità” riferito 
ai prezzi esposti su fatture, preventivi e/o offerte di 
varia natura rispetto a quelli in precedenza depositati. 

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

Art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento Europeo 
Legge 580/1993 
DM 7 marzo 2019 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati personali non sono né comunicati né diffusi in 
quanto in caso di richiesta di consultazione, la Camera di 
Commercio mette a disposizione solo il listino prezzi e 
non la richiesta. 

Diritti 
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora vi siano i presupposti, puoi chiederci l’accesso ai 
tuoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano. 
Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali. 
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 non consente di 
prestare il servizio. 

Informazioni addizionali (secondo livello) 
E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra 
pagina web www.ptpo.camcom.it 

 


