REVISIONE DEL RUOLO PERITI ED ESPERTI ART. 6 D.M. 29/12/79
Alla Camera di Commercio
di Genova – Ruolo dei Periti
e degli Esperti
Via Garibaldi nr. 4
16124 GENOVA GE

Il/ La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato a____________________________________________ il ___________________________
residente ____________________________ Via _______________________________________
CAP_________ nr. tel. fisso___________:_______ nr. cellulare__________________________
nr. fax ________________________ Indirizzo e-mail____________________________________
cod. fiscale_____________________

Iscritto al Ruolo camerale dei Periti e degli Esperti al

n.______________ dal_________________
intende
mantenere l’iscrizione nel Ruolo e a tal fine

DICHIARA
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e consapevole di quanto previsto
dall’articolo 75 del citato D.P.R., qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, decadrà da tutti i benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
1) che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono al vero;
2) di godere del pieno esercizio dei diritti civili;
3) di non essere stato dichiarato fallito, di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’economia pubblica,
l’industria e il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione truffa,
appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per i quali la legge commini la pena
della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta
la riabilitazione;

4) che a proprio carico non sussistono a proprio carico cause di divieto, decadenza o sospensioni previste
dagli artt. 67 e 89 del d. lgs 6/9/2011 (codice della legge antimafia e delle misure di prevenzione)

COMUNICA

che, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali,

□

autorizza

□

non autorizza

la pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Genova dei seguenti dati
personali:
numero di telefono ____________________________ (solo un numero di telefono)
indirizzo e-mail

_______________________________________________________________

Tale comunicazione e la finalità del trattamento dei dati è unicamente quella di consentire una più
efficace reperibilità da parte di terzi interessati, come indicato nell’informativa in calce al presente
modulo. La mancata comunicazione comporterà l’impossibilità della loro pubblicazione sul sito
internet.

Firma del Perito
____________________________________
Genova,
ALLEGARE:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità:
- attestazione di pagamento di Euro 31,00 sul c/c postale 527168 intestato alla Camera di
Commercio per diritti di segreteria. ( Il versamento non va effettuato nel caso si richieda
la cancellazione dal ruolo)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)
La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati conferiti con il
presente modulo per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici) e in particolare per le finalità connesse ai
procedimenti amministrativi di iscrizione ad Albi, Ruoli ed Elenchi tenuti presso la Camera
di Commercio.
La basa giuridica del trattamento è l’art.6, c.1, lett. e) del GDPR per quanto riguarda
specificatamente la procedura di revisione del Ruolo, e art.6, c.1, lett. a) per i dati personali
oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni
richieste la domanda non potrà essere accolta.
I dati personali saranno conservati fino alla permanenza nel Ruolo. Successivamente tali
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di
Commercio o delle Imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento.
Alcuni dati personali (nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono) possono essere
oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di commercio su
espresso consenso manifestato dall’interessato nel presente modulo. Al di fuori di queste
ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita
istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.
Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura di Genova, con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:
recapito postale:

via Garibaldi 4, 16124 Genova

pec:

responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it

email ordinaria:

responsabileprotezionedati@ge.camcom.it

telefono:

0102704301

fax:

0102704343

