
 
 

  

 

 

  
HANDELS-, INDUSTRIE-, CAMERA DI COMMERCIO, 
HANDWERKS- UND LAND- INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN E AGRICOLTURA DI BOLZANO 
 

 B E R U F S B E F Ä H I G U N G E N   
U N D  A U S S E N H A N D E L  

Q U A L I F I C H E  P R O F E S S I O N A L I  

E  C O M M E R C I O  E S T E R O  

 

  I–39100 Bozen I–39100 Bolzano  
Südtiroler Straße 60 via Alto Adige 60  
Tel. 0471 945 655 tel. 0471 945 655  
export@handelskammer.bz.it export@camcom.bz.it  
www.handelskammer.bz.it www.camcom.bz.it  
Steuernummer: 80000670218 
ISO-Zertifizierung 9001:2015 

codice fiscale: 80000670218 
certificazione ISO 9001:2015 

versione, 29.05.2020 

 

DOMANDA DI COPIA E/O 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI CERTIFICATO DI ORIGINE 

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 

 NR.  Copie semplici del certificato di origine  

   con prot. nr.   del   
 

 NR.  Copie conformi all’originale del certificato di origine 

   con prot. nr.   del   

DICHIARO 

1) che l'impresa è attiva e iscritta al Registro delle Imprese; 

2) di poter sottoscrivere per la stessa i documenti a valere negli scambi con l'estero; 

3) di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del GDPR 679/2016 e di esprimere il 

consenso al trattamento dei dati personali. 
 

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 

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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