RECLAMI, SEGNALAZIONI, NON CONFORMITÀ

Gentile Utente,
ogni Sua osservazione, proposta o segnalazione ci è utile e gradita per migliorare i nostri servizi.
I suoi dati servono per poterla contattare e tenerla informata sul seguito del rilievo presentato. Grazie per la collaborazione.

Il sottoscritto
Cognome e nome

Cittadinanza

Residente nel Comune di

Provincia di

CAP

Via

Tel.

Fax

e-mail

In qualità di:
Imprenditore

Cittadino

Utente interno

Legale rappresentante di un’impresa

Studio professionale

Denominazione impresa o studio
sede nel Comune di

Via

Provincia

presenta alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo il seguente rilievo:
Se lo spazio sottostante non è sufficiente, si può allegare un altro foglio.

Data

Firma

Per Informazioni: URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Forte Marghera n. 151 – 30173 Mestre Venezia
Tel. 041 2576673 - 6658 - Fax. 041257 6665 e-mail: urp@dl.camcom.it Sito internet: www.dl.camcom.gov.it
orario: dal lunedì al venerdì 8.45- 12.30
Informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art 13, Regolamento UE 2016/67 - GDPR (General Data Protection Regulation) –
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, di cui al GDPR n. 679/2016, per le finalità
strettamente funzionali al procedimento amministrativo avviato, con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario, comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi camerali, e non verranno trasferiti.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, 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 (art. 15 e ss. del GDPR). Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta via PEC rivolta al Titolare, all’indirizzo: cciaadl@legalmail.it.
Titolare del trattamento dei dati é la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, sito internet http://www.dl.camcom.gov.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati camerale (Data Protection Officer): PEC rpdcciaadl@legalmail.it
In caso di utilizzo improprio dei dati, gli interessati potranno presentare reclamo all'autorità di controllo italiana Garante Privacy (https://www.garanteprivacy.it ).
La Camera di Commercio, per il presente trattamento connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, let. c) GDPR), non ha necessità di acquisire il consenso degli interessati per
potere trattare i loro dati personali (art. 9, let.g), GDPR n. 679/2016).

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE CCIAA

N° Registro Reclami

Anno

RILEVATA/O DA (nome e cognome)
DATA
Mezzo di ricezione
Consegnato a RSQ:

ORA
Di persona

Ufficio:
Telefono

Fax

Posta ordinaria

Posta elettronica

Data ricezione RSQ:

Note:
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