
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________________________________ il _________________________ 
 
residente a ______________________________ in via __________________________________ n. ______ 
 
codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE IL RILASCIO DI UN DISPOSITIVO DI: 
 

□ FIRMA DIGITALE E CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS) SU SMART-CARD GRATUITA 
 

□ FIRMA DIGITALE E CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS) SU TOKEN USB AL COSTO DI        
€ 40,00 

 
in quanto deve procedere al deposito di una pratica al Registro delle Imprese della Camera della Romagna –  
 
Forlì-Cesena e Rimini avente ad oggetto_______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA DI ESSERE INFORMATO 
 

che la presentazione della pratica al Registro delle Imprese dovrà avvenire entro 60 giorni dal rilascio del 
dispositivo di firma digitale. 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulle modalità e le finalità del trattamento dei dati personali raccolti in 
relazione all'attivazione del servizio connesso alla presente istanza, in conformità alla normativa citata, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
propria riservatezza e dei propri diritti. 
I dati personali sono trattati mediante strumenti automatizzati e/o cartacei unicamente dalle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da sistemi di sicurezza 
idonei a prevenire, ai sensi delle disposizioni del Regolamento citato, la perdita dei dati, l'uso illecito, l'accesso non autorizzato o trattamenti non consentiti o non 
conformi alle finalità per cui il trattamento dati è stato acconsentito. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini i cui dati di contatto sono reperibili sul proprio sito istituzionale. 
L'interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti al fine di ottenere la conferma 
dell'esistenza dei dati che lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario a consentire all’utente di usufruire del servizio nei termini previsti dalla normativa di riferimento relativa ai 
servizi di certificazione. 

 
 
 
Luogo e data, _____________________________ 
 

___________________________________ 
firma 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 luglio 2012 
Tabella A – note sui diritti di segreteria del registro delle imprese – punti 1 e 4 

“…in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o modifica o di deposito atti, la camera di commercio 
rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell’impresa una carta Nazionale dei servizi (CNS), un dispositivo di firma 
digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato” 
 


