Camera di Commercio I.A.A. di Trento
Via Calepina 13 – 38122 Trento TN
Tel: 0461 887111
Pec: cciaa@tn.legalmail.camcom.it
E-mail: commercio.interno@tn.camcom.it
P.Iva: 00262170228

DELEGA PER CARTE TACHIGRAFICHE
Tipo carta:

Carta conducente

Carta Azienda

Carta Officina

Carta Controllo

Il/la sottoscritto1/a _________________________________________________________________________
nato/a

a

_______________________________

(prov.

____)

il

___________________

residente

a

________________________________ (prov. _____) Via _________________________________ n. _____
C.A.P. _________
IN QUALITÀ DI:
titolare della Carta Tachigrafica
titolare

legale rappresentate

responsabile

dell’impresa /ente ______________________________ con sede in ______________________ (prov. ____)
Partita Iva/C.F.

DELEGA
il/la signor2/a ________________________________________ nato/a a ________________ (prov. ____) il
_____________ residente a __________________ (prov. ___) Via __________________________________
n. ________:
alla consegna del modello per la richiesta di carta tachigrafica
al ritiro della carta tachigrafica richiesta in data ___________________ intestata al delegante

____________________________

_______________________________

(luogo e data)

(firma del delegante)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento,
Titolare del trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per la consegna della Carta Tachigrafica con delega.
Il conferimento dei dati è necessario per effettuare la legittimità della delega.
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (salvo diversi obblighi di legge).
In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero, né comunicati a terzi. Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso,
cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a Camera di Commercio I.A.A. di Trento,
via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it).
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.
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Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante
La persona delegata si deve presentare con un documento di identità in corso di validità

