
CONFERIMENTO DI DELEGA PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI 
D’ORIGINE CON PRATICA TELEMATICA

Alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO

Il/la  sottoscritto/a  ________________________________________________________  nato/a  a 
______________________ Prov. (__) il ________________, in qualità di Legale Rappresentante 
dell’impresa  _____________________________________________________________________ 
C.F. _____________________________ n. REA ____________________________

AUTORIZZA
                                                                  

        in nome e per suo conto         per la sola trasmissione telematica

le persone elencate ai punti 1) e 2) a richiedere:

(barrare le voci e completare)
       ogni certificato di origine e visto per l’estero necessario all’impresa dichiarante e a rendere le 
dichiarazioni necessarie a tali fini, fino al _________________________.

        esclusivamente il certificato d’Origine n. ______________________, 
il visto su fattura n. ____________________ 
oppure (indicare la certificazione richiesta)_________________________________________
e a rendere le dichiarazioni necessarie a tali fini;

1) altro amministratore o dipendente dell’impresa o intermediario

Cognome, nome e qualifica del delegato Firma digitale del delegato

2) spedizioniere autorizzato

Ragione sociale dello spedizioniere, cognome e  
nome del delegato

Timbro dello spedizioniere e firma digitale del  
delegato

Data_________________    Timbro dell’impresa e firma _________________________________

N.B.  In caso di  conferimento delega per la sola trasmissione telematica è  consentita solo la  firma 
digitale

 

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005
Oppure firma autografa con allegato documento di identità 
valido

  



CONFERIMENTO DI DELEGA PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI D’ORIGINE CON 
PRATICA TELEMATICA

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.ptpo.camcom.it > Amministrazione trasparente > 
Privacy

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono 
trattati)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  PISTOIA-PRATO
Sede legale in Prato – Via del Romito, 71 - Tel. 0574-61261
Sede secondaria in Pistoia – Corso Silvano Fedi, 36 - Tel. 
0573-99141
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei 
tuoi dati)

Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@ptpo.camcom.it 

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

Il conferimento dei dati è finalizzato al rilascio 
dell’autorizzazione per la richiesta dei certificati d’origine 
con pratica telematica per conto dell’impresa

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei 
tuoi dati)

Circolare n.62321 il Ministero dello Sviluppo Economico 
“Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei 
visti per l’estero”.

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo in 
virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti il 
procedimento amministrativo.

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

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.

Conseguenze per la mancata 
comunicazione dei dati

Il mancato conferimento nell’ambito di un procedimento 
amministrativo può comportare l’impossibilità di avviare, 
istruire e completare il procedimento stesso.

Informazioni addizionali (secondo livello)

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate 
sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web 
www.ptpo.camcom.it > Amministrazione trasparente > 
Privacy


