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DOMANDA DI VISTO PER DEPOSITO AGLI ATTI 

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 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, consapevole degli effetti e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 

76 della medesima legge, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
 

che siano apposti i seguenti visti di codesta Camera di commercio, richiesti dalle Autorità dei 

seguenti Paesi:   
 

VISTO PER DEPOSITO AGLI ATTI 

da apporre sui documenti emessi da altre Pubbliche Amministrazioni, Organismi o Enti ufficiali  
 

VISTO EX UPICA (se richiesto) 

per la legalizzazione della firma - alcuni Paesi richiedono l'autentica della firma del funzionario della Camera di 

commercio (ex visto UPICA) sui documenti per l'esportazione. 

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. 

ALLEGO 

a) copia di ogni documento per il quale si chiede l’apposizione del visto per deposito agli atti; 

 ogni allegato, firmato digitalmente, forma parte integrante della presente richiesta; 
 

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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