Alla Camera di Commercio di Genova
Ufficio Albi e Ruoli
VARIAZIONE DI RESIDENZA
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a _________________________________________il _______________________________
Residente in ________________________________________Prov._________________________
Via________________________________________________CAP_________________________
Tel.______________________________COD.FISCALE__________________________________
Iscritto nell’Elenco Interprovinciale Raccomandatari Marittimi di Genova ed Imperia al
numero____________
AMMONITO
che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal T.U. “delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”, è punito ai sensi del codice penale e delle relative leggi
speciali. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, la seguente variazione di residenza:
da via__________________________________________________________CAP_____________
a via___________________________________________________________CAP_____________
Genova,_____________________
FIRMA
___________________________________
Il richiedente, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà apporre la propria firma ed allegare una copia
del documento di identità valido.
Allegare attestato di versamento di Euro 10,00 effettuato con la procedura PagoPa attraverso la
piattaforma reperibile al link: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_GE

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 a Albi, Ruoli ed Elenchi tenuti presso la Camera di
Commercio.
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 a quando non risulteranno più di alcuna utilità,
anche in procedimenti connessi: 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.
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

