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RICONSEGNA DEI PUNZONI – D.LGS 251/99 E D.P.R. 150/2002 

 
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  titolare/legale rappresentante/delegato 

dell’Impresa     con sede legale nel Comune di     

CAP  in via   n.   , iscritta nel Registro Imprese tenuto dalla 

Camera di Commercio di Salerno col numero      , ed al Repertorio 

Economico Amministrativo (REA) col numero:     , assegnataria del marchio di 

identificazione n.  SA, identificato tramite         

Telefono:    

RICONSEGNA 

All’Ufficio Metrico e Ispettivo della C.C.I.A.A. di Salerno, ai sensi dell’articolo 29 del D.P.R. 

30.05.2002, n. 150,  numero  punzoni legali come specificato 

nella tabella sottostante (specificare all’interno delle caselle corrispondenti al tipo di punzone e alle misure prescelte il numero di 

punzoni richiesti): 
 

GRANDEZZE 

PUNZONI TIPO 
1a 

0,6 x 1,8 mm 

2a 
0,8 x 2,7 mm 

3a 

1,2 x 3,8 mm 

4a 
1,6 x 5,6 mm 

 

 
 

DIRITTO 
    

 

 

 
INCAVO 4 mm 

    

 

 

 
INCAVO 9 mm 

    

 

come da disegno allegato 
 

SPECIALE 
    

 

I punzoni di cui sopra vengono restituiti per la deformazione: 

� per cessazione dell’attività dell’impresa  in data    

� perché resi inservibili all’uso. 

A TAL FINE DICHIARA 

� che il numero dei punzoni restituiti CORRISPONDE esattamente a quelli fatti fabbricare; 

� che il numero dei punzoni restituiti NON CORRISPONDE a quelli fatti fabbricare e che per 

quelli mancanti è stata fatta l’allegata denuncia di smarrimento alle autorità di pubblica sicurezza; 
� 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. 

 

Luogo e data    
 

firma del titolare/rappresentante legale/delegato 
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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: Riconsegna alla CCIAA dei punzoni dei marchi ex articolo 29 del 
D.P.R. 30.05.2002, n.150.   
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 relativi alla riconsegna alla CCIAA dei punzoni dei marchi ex articolo 29 del D.P.R. 30.05.2002, n.150 sono pubblici. I 
dati personali forniti con la presente istanza possono essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni (Gazzetta 
Ufficiale, Tribunale, etc.) coinvolti nel procedimento amministrativo.  
 
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.  
 


