Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 250 del 12.11.19

Allegato D)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
REQUISITI ONORABILITA’ ANTIMAFIA
(art. 67 D.Lgs 6/9/2011, n. 159)
Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI – INTERCALARE ANTIMAFIA
(Codice tipo documento C47)
Il sottoscritto ______________________________________________ C.F. _________________________________
nato a _________________________________ ( ___ ) il __________ cittadinanza ____________________________
residente in ____________________________ ( ___ ) Via, V.le, P.za _______________________________________
n. ________ frazione __________________________________ cap ________ in qualità di:
 titolare di impresa individuale
 legale rappresentante
 preposto (se diverso dal titolare / legale rappresentante)
 soggetto che, ad altro titolo, esercita attività di mediazione in nome e per conto
dell’impresa ____________________________________________________________________________________
iscritta nel Registro delle Imprese di ___________________________________ ( ___ ) al n. Rea ________________
C.F. /N.RI _____________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge–
normativa antimafia - art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia”.
(Cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011): provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di
prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale -art. 5
del D.Lgs n. 159/2011); condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell’art. 51, comma
3-bis, del Codice di procedura penale (ad esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALLEGATO (Copia leggibile e completa (fronte e retro) del documento di identità in corso di validità del firmatario
solo se il modello è sottoscritto con firma autografa (non è richiesta l'allegazione nel caso di sottoscrizione con il
dispositivo di firma digitale del dichiarante).

Luogo __________________________

Data __________
Firma
_______________________________
(del soggetto che rende la dichiarazione)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (R.G.P.D.)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone
fisiche oggetto di trattamento, si informa di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara, con sede in
Carrara (MS), Piazza II Giugno n. 16, telefono 05857641, telefax 0585776515, e-mail info@ms.camcom.it, p.e.c.
cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it, sito internet www.ms.camcom.it
2. Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 37 e ss. del R.G.P.D., è la Dott.ssa Simonetta Menconi, telefono
0585764232, telefax 0585776515, e-mail rpd@ms.camcom.it, p.e.c. cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it.
3. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle procedure correlate agli adempienti di natura pubblicitaria di
competenza dell’Ufficio del Registro delle Imprese di Massa-Carrara.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei,
informatici e telematici idonei.
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di:
a) liceità, correttezza, trasparenza: i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
b) limitazione della finalità: i dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in
modo che non sia incompatibile con tali finalità;
c) minimizzazione dei dati: i dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati;
d) esattezza: saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto
alle finalità per le quali sono trattati;
e) limitazione della conservazione: i dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
f) integrità e riservatezza: i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita,
dalla distruzione o dal danno accidentali.
Il trattamento è effettuato dal titolare e da incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
5. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
a) Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile);
b) Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) D.P.R. 29 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);
d) Ogni altro provvedimento legislativo e normativo correlato alla normativa di riferimento su richiamata e agli adempienti
pubblicitari afferenti ad iscrizioni, depositi ed annotazioni nel Registro delle Imprese;
Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 R.G.P.D. (dati personali che
rivelino l'origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici,
dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona).
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause ostative correlate agli adempimenti
pubblicitari afferenti iscrizioni, depositi ed annotazioni nel Registro delle Imprese, in conformità alle disposizioni di cui alla
normativa richiamata ai precedenti punti a), b) e c) del presente punto, nonché a quelle di cui al D.P.R. n. 445/2000.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti sono pubblicati nel Registro delle Imprese di Massa-Carrara.
7. Trasferimento dei dati
L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non
appartenenti all’Unione Europea, se non limitatamente alle funzioni istituzionali che attengono alla gestione di pubblici registri.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali, per le finalità indicate al precedente punto 5, sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.
9. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto:
a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la
riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali;
b) di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti;
c) di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione, nei casi previsti dall’art. 17 R.G.P.D.;
d) di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 R.G.P.D.;

e)
f)

alla portabilità dei dati, nei casi previsti dall’art. 18 R.G.P.D.;
di revocare il consenso al trattamento, qualora il trattamento si fondi su tale base giuridica, ferma restando la liceità del
trattamento effettuato sul consenso prestato prima della revoca;
g) di opporsi al trattamento dei dati personali, nei casi previsti dall’art. 21 R.G.P.D.
I diritti sopra indicati sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento, anche con mezzi
elettronici.
Il titolare del trattamento fornisce riscontro alla richiesta dell'interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto
conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei
motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato,
le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it/
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali può essere obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero
necessario alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale di appalto.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà l’adempimento degli obblighi normativi e la gestione ed esecuzione del
contratto di appalto.
11. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, R.G.P.D.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Ciabatti
Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo informatico della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti

