
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

I Suoi dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a 

servizi pubblici non di linea. 
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla Sua richiesta. 
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (salvo diversi obblighi di legge). 

Ad eccezione del Suo nominativo pubblicato ai sensi del bando previsto dall’art. 6 del Regolamento per l’istituzione del ruolo dei conducenti dei servizi non di linea 

previsto e disciplinato dalla L. 21/1992, dalla L.P. 16/1993 e dal decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2015, n. 2-16/Leg., i Suoi dati non saranno diffusi, 

né trasferiti all’estero, ma potranno essere comunicati a terzi (datore di lavoro) e resi accessibili ad altri enti e autorità pubblici esclusivamente nei limiti e con le 

modalità previste dalla normativa vigente. 
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (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. 

 

 

 

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 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ (prov. _________) il_______________ residente 

a__________________________________________________________________________ (prov.________)

Via___________________________________________________n.  ______________, C.A.P.  _____________, 

IN QUALITÀ DI: 

  titolare    legale rappresentate 

 
dell’impresa______________________________________________________________, con sede 

in___________________________________________(prov.__________), Via_________________________ 

____________________________________________________, n.____________, C.A.P. _______________ 

 

Cod. Fisc./Partita Iva 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa 

dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art.75 del DPR 445/2000; 
 

 

DICHIARA 

 
che il/la signor/a   nato/a a (prov.         ) 

il residente a (prov.     ___) Via    

n.   , è impiegato presso l’impresa sopra indicata  

 dal        __ al_______________; 

 a tempo indeterminato, con decorrenza dal__________; 

IN QUALITÀ DI  

 sostituto del titolare / collaboratore; 

 lavoratore dipendente. 

 

 

(luogo e data) (firma)1  

 

                                       
1  Allegare copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità 
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