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Istanza di trasferimento marchio di identificazione metalli preziosi 
 

 
                                           Alla  
      Camera di Commercio I.A.A.  
         Ufficio Metrico ed Ispettivo 
         Via Generale Clark, 19-21 
         84131 Salerno (SA) 
                    PEC: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it 

 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a _____________________________________, 

prov. (_____) il ________________, residente in _____________________________________ CAP____________, alla 

Via _______________________________, n° _____, C.F.: \__\__\__\ \__\__\__\ \__\__\__\__\__\ \__\__\__\__\__\, 

in qualità di: 

□ Titolare dell’impresa individuale _________________________________, con sede in _______________________, 

alla Via ______________________________, n° ______,  tel. ____________________, fax __________________, 

e-mail: ______________________ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio IAA di 

_____________________ al n° (REA) ___________,  

□ Legale rappresentante della società _________________________________________________________, con 
sede legale in _______________________________, prov. ( ____ ), alla Via ______________________________, 

n° ______, C.F.: ________________________________, tel. ____________________, fax __________________, 

e-mail: ______________________ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio IAA di 

_____________________ al n° (REA) ___________, 
  

subentrata all’impresa_____________________________________________, con sede in _______________________, 

alla Via ______________________________, n° ______,  iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio IAA di _____________________ al n° (REA) ___________.   

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 7 del Leg.vo n. 251 del 22.05.1999,  e dell’articolo 30 del D.P.R. 

30.05.2002, n.150,  

CHIEDE  

 
L’iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione ed il trasferimento del  marchio di identificazione 
______/ SA già assegnato alla predetta impresa cedente. 

.  

 A tal fine avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e 
debitamente informato che:  
1. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi o ne fa uso è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
2. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a 

pubblico ufficiale; 
3. Se tali reati sono commessi per ottenere l’autorizzazione ad una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi 

può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte;  
4. l’Ufficio è tenuto a verificare la veridicità di quanto dichiarato nel presente modello presso le pubbliche 

amministrazioni competenti e laddove risultasse la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, procederà, 
SENZA INDUGIO, ad inoltrare segnalazione di reato alla competente Autorità Giudiziaria;  

 

 

Marca 

da 

€uro 16,00 
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DICHIARA 

- di avere cittadinanza _____________________________;  

- di avere eletto la propria residenza in provincia di __________________________;  

- che l‘attività precedentemente indicata viene inoltre esercitata presso le seguenti altre sedi dell‘impresa (filiali, 

stabilimenti, unità locali, ecc.) ___________________________________________________;  

- che l‘impresa ha un numero totale di dipendenti pari a _______________ unità; 

- che l‘impresa è iscritta all‘Albo delle Imprese Artigiane tenuto c/o la Camera di Commercio I.A.A. di 

___________________ al n. __________________________________; 

- di godere dell‘esercizio dei diritti civili, di non essere interdetto, inabilitato, fallito e 5. Che nei propri confronti non 

sussistono le cause di divieto, di sospensione o di decadenza indicate nell‘allegato 1 del D.Lgs. 8 Agosto 1990, 

n.490 e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l‘applicazione 

delle misure di prevenzione ovvero di alcun provvedimento del Tribunale che disponga, in via provvisoria, un 

divieto o sospensione 

- di aver preso atto dell’Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in 
materia di trattamento dei dati personali riportata in calce al presente modello. 

 
______________________ 

(Firma) 

 

 

 

 
Allega la seguente documentazione 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Attestazione di versamento di €uro ________________ 

(*)  
c/c postale n.11570843 intestato a Camera di 

Commercio di Salerno, Causale: Diritti di Segreteria per iscrizione nel registro assegnatari marchi e trasferimento 
marchio di identificazione ______/ SA;  

3. Attestazione di versamento di euro 168,00 sul c/c postale nr. 8003 intestato Agenzia delle Entrate – Centro 
Operativo di Pescara, causale: iscrizione nel registro assegnatari marchi;  

 

 

 
Data: ________________.  
 
 

Firma: 
 
 

_________________________________ 

 

 
 
 
 

 
(*) €uro 96,00 (€uro 65,00 per diritti di saggio e marchio + 31,00 per diritti di segreteria) per le imprese artigiane e 

commerciali con annesso laboratorio. 
€uro 289,00 (€uro 258,00 per diritti di saggio e marchio + 31,00 per diritti di segreteria) per le imprese industriali 
fino a 100 dipendenti. 
€uro 547,00 (€uro 516,00 per diritti di saggio e marchio + 31,00 per diritti di segreteria) per le imprese industriali 
con oltre 100 dipendenti.
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento 
dei dati personali 

 
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente istanza si forniscono le seguenti informazioni:  
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

La Camera di Commercio di Salerno con sede in via Roma, 29, CAP 84121, indirizzo di posta elettronica 
segreteria.generale@sa.camcom.it, PEC: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali 
ai sensi della presente informativa, in piena adesione alle disposizioni contenute agli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali UE 2016/679 (d’ora in poi anche GDPR) e del Codice in materia di protezione dati personali, così come 
modificato dal D.Lgs n.101/2018, desidera fornire le seguenti informazioni  

 
2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Il Responsabile della protezione dei dati personali è raggiungibile ai seguenti contatti: indirizzo di posta elettronica 
ciro.dileva@sa.camcom.it, tel.0893068466, PEC: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it 
 

3. . Finalità del trattamento  e base giuridica  
Il trattamento risulta necessario per la seguente finalità: L’iscrizione dell’impresa cessionaria nel Registro degli assegnatari dei marchi 
di identificazione ed il trasferimento del  marchio di identificazione in suo favore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 7 
del Leg.vo n. 251 del 22.05.1999,  e dell’articolo 30 del D.P.R. 30.05.2002, n.150, in presenza di trasferimento di proprietà dell’impresa 
o del ramo d’azienda già assegnataria del marchio di identificazione. 
Per le finalità di cui sopra le basi giuridiche sono  rappresentate  dall’art. 6, par.1, lett. c) del Regolamento UE 2016/678.  

          
         4. Modalità di trattamento  

I dati personali acquisiti sono trattati dalla Camera di Commercio  e dai suoi autorizzati  mediante gestione dei documenti in forma 
elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di registrazione e archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza.  
 
5. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il  mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’acquisizione della domanda 
di iscrizione nell’elenco di cui al punto 3.  
 
6. Comunicazione e diffusione  
I dati contenuti nel “Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione” sono pubblici. I dati personali forniti con la presente 
istanza possono essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni (Prefettura, Tribunale, etc.) coinvolti nel procedimento per 
accertamenti d’ufficio ovvero ai fini del controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese. I dati raccolti possono 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nei casi espressamente previsti dalla legge (Banca d’Italia UIF, etc.). 
 
7. Periodo di conservazione  
II dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e 
comunque per il tempo necessario per l’esercizio dei reciproci diritti.  

 
8. Diritti dell’interessato e forme di tutela  
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’interessato diversi diritti che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui 
ai punti 1 e 2 della presente informativa.  
Tra i diritti esercitabili dall’interessato, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 
e seguenti del Regolamento) vi sono:  

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Salerno ha in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di avere 

accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;  
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano;  
- il diritto alla limitazione del trattamento;  
- il diritto di opporsi al trattamento;  
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.  

In ogni caso, l’interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, secondo le modalità reperibili sul sito: https://www.garanteprivacy.it. 
 
9. La Camera di Commercio non adotta nei trattamenti sopra descritti un  processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui 
all’art. 22, par. 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679.  
 
10. I dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dello spazio Economico Europeo.  

 


