Modulo reclami/suggerimenti/segnalazioni
Spettabile
Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Vittorio Emanuele II, 47
33170 Pordenone
tel. 0434 381211 Fax 0434 27263
email: urp@pn.camcom.it
La Camera di Commercio di Pordenone è da tempo impegnata nel miglioramento dei suoi
servizi. Potete offrire un costruttivo contributo compilando il presente modulo nell’ottica della
crescente collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione.
Segnalo un

Reclamo

Suggerimento

Segnalazione

Il reclamo / suggerimento /segnalazione riguarda il seguente argomento:
Ambienti riservati al pubblico
Assistenza allo sportello
Tempo di attesa allo sportello

segnaletica interna
Rapporti con il personale camerale
altro

Relativo al seguente Ufficio dell’Ente camerale ______________________________________
Con la descrizione in dettaglio: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nel ringraziarvi per la cortese collaborazione, vi invitiamo a precisare le vostre generalità per
potervi informare personalmente sulle iniziative adottate a seguito delle vostre indicazioni.
Nome / Ditta / studio __________________________________________________________
Indirizzo via ______________________________ comune____________________________
tel. _______________fax____________ email _____________________________________
Data

______________________ Firma _________________________________________

Informativa ex Art. 13 D. Lgs. 196/2003
Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi
dell'articolo del predetto decreto, le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I dati da lei forniti verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio;
Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha alcuna conseguenza;
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione;
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone, con sede
in Corso V. Emanuele II, n. 47;
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del
D. lgs. 196/2003.
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