HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

BERUFSBEFÄHIGUNGEN
UND AUSSENHANDEL

QUALIFICHE PROFESSIONALI
E COMMERCIO ESTERO

RICHIESTA DI ATTESTATO DI LIBERA VENDITA
ATTENZIONE: Compilare questa domanda in ogni sua parte, salvare sul proprio PC, se nuovamente utilizzato adattare
eventualmente il contenuto, apporre la firma digitale (in formato CAdES / p7m), inviare con SpeedyCO;

Io sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante o del soggetto con poteri della seguente impresa:
C.F.

tel. o E-Mail (per ev. chiarimenti)

CHIEDO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, consapevole degli effetti e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e
76 della medesima legge, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

il rilascio di un attestato di libera vendita come richiesto dalle locali Autorità estere, per
l'esportazione nel seguente Paese:
,
dei seguenti prodotti o beni:

OPPURE
dei prodotti elencati nella nota allegata che forma parte integrante della presente richiesta
(nel caso in cui i prodotti siano numerosi)

DICHIARO
1) ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000 che i prodotti elencati sopra o nella nota allegata vengono
liberamente commercializzati in Italia o nella Unione Europea dall'Impresa da me rappresentata
e che sono conformi alla legislazione nazionale in materia di sanità pubblica;
2) di essere consapevole che l'attestato non sostituisce l'eventuale certificazione ministeriale
prevista dalla legislazione vigente per la tipologia di merce oggetto dell'esportazione;
3) di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Reg UE 2016/679 e di esprimere il
consenso al trattamento dei dati personali.

ALLEGO
a)
b)
c)
d)

l'elenco dei propri prodotti per i quali si chiede l'attestato di libera vendita,
che, firmata digitalmente, forma parte integrante della presente richiesta;
elenco dei principali clienti italiani ed esteri;
copia delle fatture di vendita di medesimi prodotti emesse nell'ultimo trimestre a clienti in Italia e/o
a clienti in Unione Europea;
copia autorizzazione alla commercializzazione o certificazione rilasciata dall'Autorità competente
(quando prevista).

Firma digitale del legale rappresentante o del soggetto con poteri
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento sulla tutela dei dati GDPR 679/2016
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Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per lo svolgimento del presente procedimento amministrativo. I dati vengono trasmessi all’Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Lei può chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi dati, la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati; può inoltre
proporre reclamo contro il trattamento dei Suoi dati a un’autorità di controllo e in generale avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21 del
Regolamento europeo GDPR 679/2016. Mediante la comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto.
Il titolare dei dati personali è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. I titolari del trattamento (GDPR 679/2016, Art. 4, lett. 7) sono il Segretario
generale per i dati trattati dalla Camera di commercio e l’azienda speciale “Istituto per la promozione dello sviluppo economico”, per i dati da lei trattati. Entrambi hanno sede presso
la Camera in 39100 Bolzano, via Alto Adige 60, e-mail ordinaria: segreteriagenerale@camcom.bz.it, e-mail certificata: info@bz.legalmail.camcom.it, Tel.: 0471 945511.
Il Responsabile della Protezione (GDPR 679/2016, Art. 37) dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Camera di commercio di Bolzano, via Alto Adige, 60 - 39100
Bolzano; e-mail ordinaria: segreteriagenerale@camcom.bz.it; e-mail certificata: info@bz.legalmail.camcom.it, Tel.: 0471 945511
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it cliccando il link “privacy”.
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