
DA TRASMETTERE VIA PEC : REGISTRO.IMPRESE@AO.LEGALMAIL.CAMCOM.IT

VARIAZIONE TOPONOMASTICA

Il/La sottoscritto                                                                                                      

in qualità di titolare/legalerappresentante/soggetto delegato (allegare delega 

scritta e fotocopia carta d’identità sia del soggetto delegante che del soggetto delegato)

dell’impresa individuale/società                                                                               , 

REA                                   C.F.                                                                                        

COMUNICA

che   in data                                                             
è  avvenuta  la seguente  variazione
toponomastica:

 Sede  :

Indirizzo precedente:

comune                                                                                   CAP                             

via/piazza                                                                                     n°                             

Nuovo     indirizzo:  

comune                                                                                   CAP                                 

via/piazza                                                                                   n°                                 

 Residenza  :

Nome                                                             Cognome                                               

Carica ricoperta                                                                                                            

Indirizzo     precedente:  

comune                                                                                   CAP                             

via/piazza                                                                                     n°                             

Nuovo     indirizzo:  

comune                                                                                   CAP                                 

via/piazza                                                                                   n°                                 

Si allega comunicazione del Comune relativa alla suddetta variazione e
documento d’identità del firmatario

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).

1.   Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Cam-
era Valdostana delle Imprese e delle Professioni (di seguito anche “Chambre”) intende informarLa
sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione
della presente comunicazione. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le fi-
nalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al
quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui alla normativa che disciplina la
tenuta del registro delle imprese (DPR 581/95) e dell’Albo regionale delle imprese artigiane (l.r.



34/2001) . Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, della relativa
istanza.
Con la sottoscrizione della presente comunicazione, il firmatario garantisce di aver reso disponi-
bile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione
ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Chambre per le finalità precedentemente indi-
cate.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del  firmatario
costituisce presupposto indispensabile  per  lo svolgimento delle  attività  previste  dall’istruttoria
della comunicazione presentata. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto. 

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati ac-
quisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Chambre anche da So-
cietà del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del tratta-
mento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manu-
ali,  informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche
misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autor-
izzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di
verifica delle dichiarazioni rese. Resta fermo l’obbligo della Chambre di comunicare i dati all’Au-
torità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della presentazione della presente comunicazione
saranno conservati illimitatamente secondo le disposizioni previste per la tenuta del Registro delle
imprese e dell’Albo regionale delle imprese artigiane. 

6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e
(e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali
hanno il diritto in qualunque momento di: 

    a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la can-
cellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del tratta-
mento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presup-
posti previsti dal GDPR; 

    b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta segreteria@ao.camcom.it con
idonea comunicazione; 

    c)  proporre un reclamo al  Garante per la  protezione dei  dati  personali,  ex art.  77 del  GDPR,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garan-
teprivacy.it. 

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento
dei dati è la Chambre con sede legale in Regione Borgnalle 12, 11100 Aosta, P.I. 01079470074 e C.F.
91046340070  tel. 0165-573001, email segreteria@ao.camcom.it; pec cciaa.aosta@ao.legalmail.cam-
com.it,  la  quale  ha  designato  il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (RPD),  contattabile  al
seguente indirizzo e-mail:  rpd1@pie.camcom.it

Data In fede
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