UFFICIO REGISTRO IMPRESE
SEDE DI GROSSETO

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA TESSERA
PERSONALE DI RICONOSCIMENTO PER LE ATTIVITA’
DI MEDIATORE MARITTIMO

___ sottoscritt____________________________________________ __________________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

nato a_______________________________________________________________________ (______) il ___/___/______
(luogo)

(prov.)

residente in_________________________________ (______) Via/P.za___________________________________ n.____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

in qualità di_________________________________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante, amministratore, preposto, dipendente, collaboratore)

dell’impresa_________________________________________________________________________________________
(denominazione, ragione sociale / denominazione sociale)

con sede in__________________________________________________________ (_____) ________________________
(indicare l’indirizzo completo)

(prov.)

(codice fiscale)

CHIEDE
il rilascio della tessera personale di riconoscimento per l’attività di
[] Mediatore marittimo

Allega alla presente
[] fotografia del richiedente

, lì

/

/

(Luogo)

Il richiedente

(firma)

Nota
La foto tessera deve avere le seguenti caratteristiche, consuete a questa tipologia di documento:
– proporzioni circa 4 (altezza) : 3 (larghezza);
– la foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle;
– deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale;
– non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto;
– formato a colori o in bianco e nero.
La foto tessera sarà stampata nei colori del file originale (bianco e nero o a colori) che dovrà essere in formato jpeg.

La domanda corredata di foto va inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Camera di commercio
cameradicommercio@pec.lg.camcom.it. Gli importi da pagare allo sportello sono di 25 euro per diritti di segreteria 16
euro per marca da bollo virtuale.

Informativa ai sensi della L. n. 675 del 31/12/1996
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nell’ambito del
procedimento in cui è inserita la presente autocertificazione saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel
pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di
trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto
compatibile, della L. n. 675/96 in materia di tutela dei dati personali.
Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri
soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della L. n. 675/96 previa verifica di compatibilità con la
normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente.
Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno.
Sede di Livorno - Piazza del Municipio n. 48, 57123 Livorno
Sede di Grosseto - Via Cairoli n. 10, 58100 Grosseto

