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ELENCHI MERCEOLOGICI IMPRESE ITALIANE 
 
DATI DEL RICHIEDENTE (scrivere in stampatello) 
 
Cognome/Nome o Denominazione del Richiedente:_________________________________________________________________ 
 
Referente: _________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel. _____________________________________________ E-mail:___________________________________________________ 
 
 

TIPOLOGIA DI ELENCO 

Per ogni tipologia di elenco sono richiesti € 20,00 a titolo di diritto di segreteria a cui va aggiunto il costo di ogni singolo nominativo 
come specificato nella seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA CONTENUTO COSTO 

  Elenco indirizzi imprese denominazione e indirizzo azienda € 0,02 

 Elenco anagrafico imprese dati dell’elenco indirizzi imprese +cod. e descrizione attività € 0,06 

 Elenco esteso imprese dati elenco anagrafico imprese + codice fiscale/P.IVA; numero REA; numero 
addetti; numero di telefono se presente 
 

€ 0,12 
 

Filtro persone consente di aggiungere un filtro, ad uno degli elenchi scelti in precedenza, per selezionare le persone con cariche in 

imprese e/o soci di capitale) – Per i dettagli di questa tipologia rivolgersi preventivamente all’ufficio 
 

Luogo di nascita 
 

Luogo di residenza  
Genere 

M         F  Classe di età 
 

Cariche, qualifiche 

 
 

CODICI ATECO/ATTIVITA’ (inserire il codice ISTAT delle attività di interesse; l’elaborato estratto visualizzerà fino a 5 codici) 
 

     

     

 

 
ATTIVITA’ SVOLTA IN FORMA    
 



PRIMARIA         



SECONDARIA 

 

 
NATURA GIURIDICA 

Impresa Individuale Società di Persone Società di capitali 

Altro: 
 

 
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA  (indica l’area geografica di riferimento) 
 

Nazionale  

Regione/i: 

Provincia/e: 

Comune/i:  

 
TIPO DI LOCALIZZAZIONE 
 

 

Solo sede legale 

(imprese con sede nel territorio 
selezionato) 

 

    Solo Unità locale 

(U.L. imprese con sede nel territorio 
selezionato) 

 

Sede legale e unità locali 

(imprese con sede e U.L. nel territorio 
selezionato) 
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ELENCHI MERCEOLOGICI IMPRESE ITALIANE 
 
DIMENSIONI (indica i parametri dimensionali delle aziende da estrarre) 

 

Numero addetti 

(riferito all’intera impresa) 

 

Capitale sociale 

€ 
Valore della produzione/fatturato (*) 

(solo per soc.capitali e riferito all’ultimo bilancio depositato) 

 

 0 

 1 

 da 2 a 5 

 da 6 a 9 

 da 10 a 15 

 da 16 a 19 

 da 20 a 29 

 da 30 a 39 

 da 40 a 49 

 

 da 50 a 99 

 da 100 a 199 

 da 200 a 299 

 da 300 a 399 

 da 400 a 

 da 500 a 999 

 da 1000 a 4999 

 da 5000 a 9999 

 oltre 10000 

 

 da 0,01 a 9.999,99 

 da 10.000 a 14.999,99 

 da 15.000 a 19.999,99 

 da 20.000 a 24.999,99 

 da 25.000 a 49.999,99 

 da 50.000 a 74.999,99 

 da 75.000 a 99.999,99 

 da 100.000 a 149.999,99 

 da 150.000 a 199.999,99 

 da 200.000 a 249.999,99 

 da 250.000 a 499.999,99 

 da 500.000 a 999.999,99 

 da 1.000.000 a 1.499.999,99 

 da 1.500.000 a 1.999.999,99 

 da 2.000.000 a 2.499.999,99 

 da 2.500.000 a 4.999.999,99 

 oltre 5.000.000 

 > 0 a 500 

 > 500 a 5.000 

 > 5.000 a 15.000 

 > 15.000 a 25.000 

 > 75.000 a 100.000 

 > 100.000 a 150.000 

 > 150.000 a 200.000 

 > 200.000 a 250.000 

 > 250.000 a 350.000 

 > 350.000 a 500.000 

 

 > 500.000 a 750.000 

 > 750.000 a 1.000.000 

 > 1.000.000 a 1.500.000 

 > 1.500.000 a 2.500.000 

 > 2.500.000 a 3.500.000 

 > 3.500.000 a 5.000.000 

 > 5.000.000 a 15.000.000 

 > 15.000.000 a 50.000.000 

 > 50.000.000 a 150.000.000 

 > 150.000.000 a 250.000.000 

 > oltre 250.000.000 

 

(*) Il presente dato non viene visualizzato nell’elenco estratto ma serve unicamente come filtro di selezione 

 
 

STATO 
DELL’IMPRESA: 

ATTIVA CESSATA SOSPESA INATTIVA  

 PROCEDURA 
CONCORSUALE: 

………………………… 

Data inizio procedura concorsuale: 

imprese che abbiano iniziato la procedura concorsuale 
 
dal ____/____/________          al ____/____/________ 

 
 

TIPOLOGIA IMPRESA 
 

SOLO IMPRESE     

ARTIGIANE 

SOLO IMPRESE NON 

ARTIGIANE 

IMPRESE ARTIGIANE E 

NON ARTIGIANE 
 

 

 

PERIODO imprese che abbiano presentato l’ISCRIZIONE 

dal ____/____/________ al ____/____/________ 
 

imprese CANCELLATE 

dal ____/____/________ al ____/____/________ 
 

 
MODALITA’ DI CONSEGNA 
 

via e-mail (specificare l’indirizzo) __________________________________________________________________________ 
 

altro  (specificare)_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

                       

__________________________                                      Il Richiedente _______________________________ 
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INFORMATIVA 
Ai sensi degli art.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 

 
Gentile Interessato, ai sensi degli articoli  13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina, in relazione ai trattamenti effettuati sui  dati personali di cui entrerà nella disponibilità, 
informa che:  
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone Latina, con sede in Latina, Via Umberto I, n.80, tel. 0773/6721, e-
mail segreteria.generale@frlt.camcom.it, PEC cciaa@pec.frlt.camcom.it 
2. Responsabile della protezione dei dati 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile al l’indirizzo e-mail 
rpd-privacy-lt@lt.camcom.it  e rpd-privacy-fr@fr.camcom.it e di PEC rpd-privacy@lt.legalmail.camcom.it e  rpd-privacy@fr.legalmail.camcom.it 
3. Finalità del trattamento,  base giuridica del trattamento  e legittimo interesse perseguito dal titolare  del trattamento   
I dati personali da Lei forniti vengono raccolti e trattati ai fini dello svolgimento della presente procedura amministrativa, nell’ambito delle funzioni 
esercitate dall’Ente Camerale, in particolare per: predisporre il fascicolo cartaceo e informatico della procedura, porre in essere gli adempimenti 
connessi alla gestione della procedura medesima. 
La base giuridica del trattamento si fonda, pertanto,  sull’art.6, par. 1, lett. b) - c), sull’art.9, par.2, lett.a) - f) e sull’art.6, par.1, lett. f) del Reg..UE 
2016/679 e il legittimo interesse dell’Ente Camerale risiede nella corretta esecuzione degli adempimenti  connessi alla gestione dei procedimenti 
amministrativi. 
4. Categorie e fonte dei dati personali 
L’Ente Camerale tratta unicamente i dati identificativi e di contatto degli interessati (quali, a titolo esemplificativo: cognome, nome, luogo e data 
di nascita, codice fiscale, indirizzo anche e.mail e PEC, ecc ), nonché, nel rispetto della normativa vigente, anche dati “particolari” e giudiziari (ad 
esempio dati relativi allo stato di salute o a condanne penali o reati). La fonte è unicamente l’istanza compilata dalla parte istante e/o dal suo 
legale rappresentante. 
5. Modalità del Trattamento  
Il trattamento dei dati  è svolto in forma automatizzata e/o manuale e/o, con logiche strettamente correlate alle finalità dell’ufficio della CCIAA di 
Latina e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’integrità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 
2016/679 e, pertanto, in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti.  
6. Conferimento dei Dati e Rifiuto:  
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 3 ed il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati 
personali comporta l’impossibilità di dare corso alla procedura richiesta.  
7. Profilazione  
I  dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  
8. Periodo di Conservazione dei dati  
I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, sino al momento in cui l’interessato esercita il 
diritto di cancellazione degli stessi a condizione che la cancellazione non sia in contrasto con le finalità della procedura amministrativa e le 
necessità di archiviazione previste dalla legge (almeno 3 anni – Art.12, comma 2, D.M. n.180/2010)  
9. Categorie di destinatari dei dati   
I dati potranno essere comunicati solo all’interessato e ad altre persone fisiche, giuridiche, enti pubblici esplicitamente indicati dall’interessato, 
nonché al professionista incaricato, al personale dell’ufficio, al Titolare del Trattamento, del Responsabile  e dei suoi incaricati per le finalità di cui 
al punto 3 e per l’adempimento degli oneri di legge. 
10. Trasferimento dei dati personali  
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, salvo il caso in cui  la trasmissione sia funzionale all’espletamento 
dell’istanza. In tal caso i dati comunicati saranno esclusivamente quelli strettamente necessari allo svolgimento della procedura.  
11. L’interessato ha diritto:  
• a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (cfr. art.15 Reg. UE 2016/679);  
• alla rettifica dei dati inesatti o all'integrazione di quelli incompleti (cfr. art.16 Reg. UE 2016/679);  
• alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 
1, Reg. UE 2016/679, e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);  
• alla limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679);  
• a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. “diritto alla portabilità dei dati personali”, cfr. art.20 Reg. UE 2016/679);  
• ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Lo riguardano (cfr. art.21 Reg. UE 
2016/679);  
• a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;  
• a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali o ad Autorità di Controllo da questo designate.  
L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento utilizzando i dati di contatto riportati al punto 1.  
 


