(da compilare su carta intestata del committente)

Alla Camera di Commercio di Prato
Via del Romito, 71
59100 PRATO
tit. 22.5.6

DICHIARAZIONE RESA DAL COMMITTENTE

(art. 3, comma 4, D.M. n. 274/1997)1
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________ Prov. ____ il __________C.F. __________________ ,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ________________________________________
con sede in _________________________________________________________ Prov. ______
via ___________________________________________________________________________
ATTESTA
che l’impresa denominata2 _________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________ Prov. ______
via ________________________________, n. _____ C.F. _____________________________
ha intrattenuto un rapporto di servizio per l’esercizio delle seguenti attività3
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
per un importo contrattuale complessivo al netto dell’IVA di Euro ___________________________
in lettere ( _____________________________________ )

Prato _________________________
Firma
_________________________________________

Per ulteriori informazioni: Ufficio Registro delle Imprese
tel. 0574-612773 / 612884 – fax 0574-612787
e-mail registro.imprese@po.camcom.it
1

La dichiarazione deve essere compilata dal committente dei lavori e allegata, dall’impresa interessata, alla domanda
per la richiesta di iscrizione nelle fasce di classificazione per le attività di pulizie.
2
Indicare la denominazione o ragione sociale della società o impresa cui l’attestazione si riferisce.
3
Specificare le attività di pulizie effettivamente svolte secondo quanto indicato dal D. M. 274/1997 (pulizia, disinfezione,
disinfestazione, sanificazione e derattizzazione).
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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
INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
Titolare del trattamento
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
(chi decide perché e come i tuoi dati sono
via del Romito, 71 – 59100 PRATO
trattati)
Tel. 0574-6126
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it
Responsabile della protezione dei dati
Dott.ssa Silvia Borri
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi
mail: privacy@po.camcom.it
dati)
Il conferimento dei dati è finalizzato alla richiesta di
Finalità
iscrizione nelle fasce di classificazione delle imprese di
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)
pulizie.
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)
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D.M. 07/07/1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli
articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina
delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione”.

I dati possono essere comunicati a soggetti designati
Responsabili o Autorizzati al 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 non consente di dare
corso all’istanza/denuncia della quale costituisce parte
integrante.
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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