Domanda rilascio tessera personale di agente d’affari in mediazione
Alla
Camera di commercio di Bolzano
Ufficio qualifiche professionali
Via Alto Adige 60
39100 BOLZANO
e-Mail qualificheprofessionali@camcom.bz.it
PEC: qualifications@bz.legalmail.camcom.it

attaccare qua la
FOTOTESSERA

+ allegare il file

Campi obbligatori:
Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

provincia

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cittadinanza
telefono
e-mail *
posta elettronica certificata *
* NB: indicare un indirizzo e-mail e un indirizzo di posta elettronica certificata attivo!

in qualità di:
 titolare dell’impresa individuale:
 legale rappresentante della società:
 preposto/collaboratore/dipendente/socio lavoratore dell’impresa:
chiede
il rilascio della tessera personale di riconoscimento per agente d’affari in mediazione:
 1° emissione della nuova tessera personale di riconoscimento;
 rinnovo per scadenza o per modifica dati;
 sostituzione per smarrimento o furto (allegare l’apposita denuncia di smarrimento all’autorità competente);
chiede
il rilascio della tessera personale di riconoscimento (NB: in ogni caso può essere rilasciato solamente una (1) tessera
di riconoscimento, o nell’una, o nell’altra lingua):
 in lingua italiana;
 in lingua tedesca;
chiede
la consegna della tessera tramite:
 spedizione all’indirizzo della sede dell’impresa come risulta dal Registro delle imprese;
 spedizione all’indirizzo di residenza del richiedente come risulta dal Registro delle imprese;
 ritiro presso la Camera di commercio (esente da spese postali).
chiede
di aver letto e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali di seguito indicata.

luogo e data
Version 02.05.2022

firma del richiedente
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Come può essere presentata la domanda:
• inoltro della domanda scannerizzata per
e-mail qualificheprofessionali@camcom.bz.it o posta elettronica certificata
qualifications@bz.legalmail.camcom.it;
•
•

Consegna in forma cartacea personalmente o tramite altra persona allo sportello della Camera di commercio a
Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Silandro, Vipiteno (gli orari di apertura si trovano sul sito web
www.camcom.bz.it sotto il punto “Orari d’apertura”);
inoltro tramite posta in forma cartacea alla Camera di commercio di Bolzano, Ufficio Qualifiche professionali, Via
Alto Adige 60, 39100 Bolzano.

Costi:

•
•
•

diritti di segreteria 25 EUR;
imposta di bollo 16 EUR;
spese postali per l’inoltro della tessera 4 EUR (solamente se viene richiesta la spedizione della tessera).

Modalità di pagamento:
• Pagamento in contanti, con carta bancaria o carta di credito direttamente allo sportello della Camera di
Commercio;
• Pagamento tramite pagoPA: i richiedenti riceveranno, dopo aver inoltrato la presente domanda, un apposito avviso
di pagamento con le precise modalità di pagamento.
pagoPA è un sistema di pagamento elettronico attraverso il quale è possibile effettuare pagamenti alla pubblica
amministrazione in modo standardizzato tramite i prestatori di servizi di pagamento partecipanti (PSP) (per es. sito
web, canali fisici o online di banche, presso gli sportelli ATM abilitati delle banche, presso i punti vendita di SISAL,
Lottomatica e Banca 5, presso gli Uffici Postali).
NB: dal 01.07.2020 non è più possibile effettuare versamenti direttamente sul conto corrente della Camera di
Commercio.
Documenti da allegare:
• 1 fototessera formato digitale “jpg”, risoluzione min. 1 MB, inoltrata per PEC o e-mail;
• Copia semplice di un documento di identità valido, se la documentazione non risulta firmata digitalmente (in
caso di inoltro telematico).
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento sulla tutela dei dati GDPR 679/2016
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per lo svolgimento del presente procedimento amministrativo. I
dati non vengono trasmessi a terzi (solo in caso di necessità vengono trasmessi ad altri enti pubblici in ambito dell’attività
istituzionale). Lei può chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi dati, la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati;
può inoltre proporre reclamo contro il trattamento dei Suoi dati a un’autorità di controllo e in generale avvalersi di tutti diritti
dell’interessato previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21 del Regolamento europeo GDPR 679/2016. Mediante la
comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. I titolari del trattamento (GDPR 679/2016, Art. 4, lett.
7) sono il Segretario generale per i dati trattati dalla Camera di commercio e l’azienda speciale “Istituto per la promozione
dello sviluppo economico”, per i dati da lei trattati. Entrambi hanno sede presso la Camera in 39100 Bolzano, via Alto
Adige 60, e-mail ordinaria: segreteriagenerale@camcom.bz.it; e-mail certificata info@bz.legalmail.camcom.it, telefono:
0471 945511. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) (GDPR 679/2016, Art. 37) è raggiungibile al seguente
indirizzo: Camera di commercio di Bolzano, via Alto Adige, 60; 39100 Bolzano, e-mail ordinaria:
segreteriagenerale@camcom.bz.it / e-mail certificata: info@bz.legalmail.camcom.it / telefono: 0471 945511.
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it cliccando il link “privacy”.
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