
Dati della persona che presenta la domanda per conto del richiedente:

Nominativo telefono

AUTOCERTIFICAZIONE
La presente dichiarazione può essere utilizzata unicamente per istanze presentate alla Camera di 
commercio

INDICARE L’UFFICIO: 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

nato a  Prov.   il 

residente nel Comune di                   Prov.   

In qualità di legale rappresentante dell'impresa

sita in  codice fiscale 

ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
che le circostanze relative alla diffusione del COVID-19 e le restrizioni imposte per il contenimento
dell'epidemia  non  hanno  consentito  l'assolvimento  di  obblighi  contrattuali  precedentemente
assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.  

Richiede a codesta Camera di commercio il rilascio dell'attestazione relativa alla sussistenza cause
di forza maggiore per l'emergenza COVID – 19.

Si richiede l'invio dell'attestazione al seguente indirizzo mail:   

   

Luogo      Data 

FIRMA*  

* La richiesta deve essere firmata digitalmente oppure con firma autografa, in questo caso il 
documento va scansionato e inviato insieme a copia del documento di identità in corso di validità



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

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo (Via Emanuele Filiberto 
3, 12100 Cuneo) – pec: protocollo@cn.legalmail.camcom.it - tel. 0171 318711

2. DPO - Data Protection Officer

    RPD - Responsabile della protezione dei dati personali
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, 
Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
È possibile prendere contatto con il DPO della Camera di commercio di Cuneo ai seguenti 
recapiti:pec: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it  Email: rpd1@pie.camcom.it Telefono: 011 5669201 

3. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati sono raccolti e trattati per le attestazione di sussistenza di cause di forza maggiore per l’emergenza Covid-19 nei 
contratti con l’estero, su dichiarazione delle imprese. Si tratta di un servizio che rientra tra le finalità dell'ente camerale.
Il trattamento riguarda solo dati comuni.
Il conferimento dei dati è indispensabile per la fruizione del servizio.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai sensi dell’art. 6. par. 3
del citato art. 13, ove la Camera di commercio di Cuneo intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella 
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a 
tale diversa finalità.

La base giuridica per l’acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati è  lo svolgimento di funzioni istituzionali 
(compito di interesse pubblico, art. 6, par. 1, lett. e) GDPR) e pertanto non necessita del consenso.

4. Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione

I dati acquisiti sono trattati dalla Camera di commercio di Cuneo in qualità di titolare del trattamento;

Il servizio di web hosting è localizzato in Italia.

5. Periodo di conservazione

I dati acquisiti saranno conservati per due anni in analogia dei documenti per l’estero.

6. Diritti dell’interessato

L’interessato potrà in qualsiasi momento:

•revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca)

•richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento

•Il diritto di opposizione si esercita mediante la richiesta di cancellazione o la revoca del consenso.

I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti.

Il titolare del trattamento e relativi dati di contatto:
Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo, con sede legale in Cuneo in Via E. Filiberto n. 3.
Telefono: 0171 318 722
email: urp@cn.camcom.it  PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it.

Il responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto:
La Camera di Commercio di Cuneo, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio 
Responsabile della Protezione dei dati Personali (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e  
ss. del GDPR.

I contatti del DPO (RPD – responsabile della protezione dei dati personali) sono i seguenti:

pec: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it  Email: rpd1@pie.camcom.it  Telefono: 011 5669201
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