Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO
DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO
 SEDE DI LIVORNO
 SEDE DI GROSSETO
PEC:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it
LABORATORI IDONEI ALLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA
Modello 1 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (art. 19 L. 241/90)
Il sottoscritto _____________________________________________ , nato a __________________________________, il
_____________________ , residente a _________________________, in____________________________________,
titolare/legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________________________,
codice fiscale ________________________, con sede legale in ______________________________________________,
tel. _______________, fax _______________, e-mail _____________________________________________________,
ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dichiara di dare avvio alle attività di esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al D.M.10
dicembre 2001, limitatamente alle seguenti categorie:

CATEGORIA STRUMENTO DI MISURA

CARATTERISTICHE METROLOGICHE - classe di precisione – campo di misura (portata minima e massima)

presso la seguente sede operativa principale:

INDIRIZZO

COMUNE

PROV.

e che sussistono i presupposti e i requisiti di legge richiesti dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182 e dal D.M. 10 dicembre 2001.
A corredo della presente segnalazione allega:
1) fotocopia del documento di identità del sottoscritto legale rappresentante,
2) l’elenco degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione corredata
delle loro caratteristiche tecniche ed operative, distinguendo tra quelle di prima linea e quelle di lavoro, comprensiva dei dati
dei certificati di taratura ACCREDIA LAB (modello 2)
3) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle
principali attrezzature,
4) l'elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del
responsabile della verificazione,
5) copia dei contrassegni di esito verifica periodica e le impronte dei sigilli legali che saranno utilizzati.
6) documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni giuridico-amministrative e tecnico-operative previste dal DM
10 dicembre 2001, di seguito elencata, redatta secondo i modelli predisposti debitamente sottoscritti :
a) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 a 47 del DPR n. 445/2000, diretta ad assicurare che il laboratorio e tutto il
relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti
metrici; che il personale incaricato della verificazione è in possesso di una adeguata formazione tecnica e
professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il
vincolo del segreto professionale; (modelli 3 e 6)
b) documentazione, ovvero organigramma nominativo e mansionario, da cui risulti esplicitamente il nome del
responsabile delle attività di verificazione periodica e che, nel caso in cui un laboratorio sia parte di una organizzazione
più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la funzione impegnata nell’attività
di verificazione periodica sia distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e
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riparazione;
c) copia del certificato di accreditamento rilasciato da Accredia o altro organismo di accreditamento dei laboratori
aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA) o di certificazione del proprio sistema di qualità rilasciata
da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario (qualora ne sia in possesso);
d) il laboratorio deve altresì allegare il manuale della qualità distribuito in forma controllata;
e) nel caso in cui il laboratorio sia in possesso della sola certificazione del sistema di qualità deve fornire la
dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 a 47 del DPR n. 445/2000 , di operare secondo un sistema di qualità
conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per le attività per le quali si richiede il riconoscimento e deve allegare
le relative procedure a completamento di quanto già previsto nel manuale di qualità; (modello 4)
f) l’impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione anche su supporto informatico, comprovante
le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni degli esiti positivi e negativi; la
dichiarazione con cui si impegna a inviare alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, entro 30 giorni
dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell’ente di certificazione/accreditameto, copia del rapporto rilasciato; la
dichiarazione con cui si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal DM 10 dicembre 2001, tra i quali l’impegno a
trasmettere, anche attraverso il sistema informativo delle Camere di Commercio dedicato alla metrologia legale, i dati
identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate (modello 5)
7) versamento di € 1.015 + IVA 22% (€ 987,50 + € 27,50 + IVA 22%) sul c/c postale della Camera di Commercio della
Maremma e del Tirreno n. 001033828730, a copertura dei costi di accertamento dell'idoneità del laboratorio.
__________________________lì___________

FIRMA del DICHIARANTE

___________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003)
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
In base alla legge 580/93 e norme attuative, le Camere di Commercio svolgono funzioni nelle materie amministrative ed
economiche relative al sistema delle imprese, nonché funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni e quelle derivanti da
convenzioni internazionali. In particolare, alle Camere di Commercio è affidata per legge la tenuta, secondo tecniche
informatiche, del Registro delle Imprese, del Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) e del Registro
informatico dei protesti. Inoltre, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, le Camere di Commercio gestiscono,
sulla base della normativa vigente, registri, albi, ruoli, elenchi e repertori di vario genere, contenenti dati riferiti a persone
fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni di ogni tipo che svolgono attività di rilievo per il sistema delle imprese.
La raccolta dei dati può essere effettuata, secondo i casi, sia presso gli stessi interessati, che presso terzi. Il trattamento dei
dati nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la diffusione degli stessi, ove previste,
avvengono con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità
sopra indicate.
La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI
DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI
I dati contenuti nel Registro delle Imprese, nel Repertorio Economico Amministrativo e nel Registro informatico dei protesti,
nonché quelli presenti negli albi, ruoli, registri ed elenchi di vario genere tenuti dalla Camera di Commercio, sono pubblici.
I dati personali inseriti nelle nostre banche dati potranno essere comunicati alla Infocamere S.cons. p.A. in qualità di
responsabile dei trattamenti, nonché eventualmente ad altri soggetti che svolgono attività complementari e strumentali (es.
società di outsourcing, società di assistenza tecnica, società di spedizione, ecc.).
Trattandosi di dati inseriti in banche dati accessibili al pubblico potranno inoltre essere comunicati o diffusi, per la
realizzazione delle finalità istituzionali dalla Camera di Commercio, sia in Italia che all’estero, ed anche fuori dalla Comunità
Europea.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali possono avvenire senza consenso espresso da parte degli
interessati, in quanto tali operazioni sono effettuate in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.
DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
L'art. 7 attribuisce all'interessato specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza
o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile. L'interessato può
altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché le modalità, la logica e le finalità del trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l'aggiornamento,
la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
I diritti di cui all’art. 7 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni ed organismi. L’interessato può inoltre farsi assistere da una persona di fiducia.
DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE
“TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e
del Tirreno.
“RESPONSABILE” dei trattamenti sopraindicati è il Segretario Generale, Dr. Pierluigi Giuntoli.
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