
 
 
 
Spett.le 
Camera di Commercio delle Marche 
Sede provinciale di Fermo 

 
e-mail registro.imprese@fm.camcom.it 

 
 
 
 

RICHIESTA KIT TELEMACO 
 
 

Il sottoscritto __________________________ in qualità di _____________________ 

dell’impresa/studio________________________ Cod. Fisc.  ____________________ 

con sede in  __________________________________________________________ 

      (indicare l’indirizzo completo) 

recapito telefonico _________________ e-mail ______________________________ 

 

utente Telemaco (1) __________________ 

 

C H I E D E 
 

n. _____ Kit Telemaco per il rilascio di Certificati Ordinari (*); 

 

n. _____ Kit Telemaco per il rilascio di Certificati Storici (*); 

 

n. _____ Kit Telemaco per il rilascio di Certificati Artigiani (*). 

 

Cordiali saluti. 

 

_____________________________ 
(firma) 

 
 
 

Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, si informa che i dati personali che sono forniti a questa Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura delle Marche saranno trattati nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi 

compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di 

cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 o dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, previa verifica della compatibilità regolante la singola procedura nell’ambito 

della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

delle Marche. 

 
 
(*) Ogni Kit Telemaco si compone di n. 120 fogli di carta filigranata e 40 bollini  - costo: Euro 4,80 ogni Kit. 
 
(1)  Il n. utente Telemaco è un dato obbligatorio. 
 

Il  materiale  richiesto  potrà   essere   ritirato  presso la Camera di Commercio delle Marche – sede 

provinciale di Fermo - trascorsi 5 giorni lavorativi dalla richiesta. 


