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RICHIESTA ELENCHI DI IMPRESE ISCRITTE
AREA ANAGRAFE E REGISTRI

La ditta/il sottoscritto
con sede/residenza nel Comune di
Indirizzo

C. F.

E-mail

Tel. :
TIPO ELENCO

FORNITO SU

 indirizzo  anagrafico con attività  esteso

 Carta

 Supporto Informatico

 E-mail

CRITERI DI ESTRAZIONE
Sede dell'impresa
Indicare Nazionale (se la ricerca deve essere effettuata sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane) oppure le regioni, provincie o i comuni di interesse.

 Nazionale

 Regionale
max. 5 Regioni

 Provinciale
max. 5 Provincie

 Comunale
max. 5 Comuni

Attività dell'impresa – Codice ATECO
Massimo 5 attività – La classificazione ATECO é disponibile sul sito www.istat.it

Natura Giuridica dell’impresa massimo 5 tipologie
Numero addetti dichiarati dall’impresa
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
 oltre 5000

Fatturato in Euro solo per società di capitali
 > 0 a 500
 > 500 a 5.000
 > 5.000 a 15.000
 > 15.000 a 25.000
 > 75.000 a 100.000

 > 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

 > 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

 > 3.500.000 a 5.000.000
 > 5.000.000 a 15.000.000
 > 50.000.000 a 150.000.000
 > 150.000.000 a 250.000.000
 > oltre 250.000.000

Stato dell’impresa

 attiva

Localizzazione

 sede di impresa

 unità locale

 sedi di impresa e unità locali

Iscrizione Albo Artigiani

 solo imprese Artigiane

 solo imprese non artigiane

 imprese artigiane e non artigiane

Data di iscrizione

imprese che abbiano presentato l’iscrizione dal ____/____/________ al ____/____/________

Data di cancellazione

imprese cancellate dal ____/____/________ al ____/____/________

Data inizio procedura
concorsuale
Eventuali limiti alla
consistenza dell’elenco

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

 cessata

 procedura concorsuale

 elenco di minimo ________________ imprese

 inattiva

 elenco di massimo ________________ imprese

RISERVATO ALL'UFFICIO
Diritti fissi di Euro

____,____

versati all’atto della richiesta attraverso

Saldo di Euro

____,____

versati all’atto del ritiro attraverso

 sospesa

Data
Firma per accettazione
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Cosa sono
Sono liste di imprese che contengono informazioni estratte dal Registro imprese (indirizzo, attività esercitata, addetti, ecc.).
L'estrazione può essere effettuata per qualsiasi provincia.
I principali parametri che possono essere utilizzati per estrarre le imprese sono:
 territorio (comunale, provinciale, regionale, nazionale);
 attività svolta (dichiarata dall'impresa e classificata secondo la classificazione Istat ATECO 2007)
 natura giuridica dell’impresa
 numero addetti (per fasce)
 fatturato (per fasce)
 stato dell’impresa (attiva, cessata, con procedura concorsuale in atto, inattiva)
 localizzazione dell’impresa (se sede legale, unità locale o entrambe)
 tipo di impresa (se iscritta all’Albo Artigiani o meno)
E’ possibile inoltre indicare dei limiti temporali, ad esempio imprese iscritte o cessate in un determinato arco di tempo, nonché stabilire la consistenza massima dell’elenco.
NOTE: La Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è reperibile sul sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica all’indirizzo http://www.istat.it
Il dato del fatturato della singola impresa non compare nell’elenco.
Tipologie e costi
Esistono tre tipologie di layout/formati, che si differenziano per le informazioni fornite e per i costi a singolo nominativo.
Tipo elenco

Dati forniti

Elenco con indirizzi

Denominazione - indirizzo

Elenco con attività
Elenco esteso

Denominazione - indirizzo - natura giuridica codice ATECO e attività
esercitata - capitale sociale
Denominazione - indirizzo - telefono - natura giuridica - codice fiscale
- codice ATECO e attività esercitata - capitale sociale - numero
addetti

Costo
20 Euro alla richiesta + 0,02 Euro a saldo per
nominativo estratto
20 Euro alla richiesta + 0,06 Euro a saldo per
nominativo estratto
20 Euro alla richiesta + 0,12 Euro a saldo per
nominativo estratto

I diritti fissi devono essere versati all’atto della richiesta. La procedura sarà avviata solamente quando sarà verificato l’avvenuto pagamento di detti importi. Gli elenchi vengono
forniti su supporto informatico (fornito dall’utente) in formato MS Excel, su carta o possono essere spediti via e-mail, previo pagamento dell’importo a saldo. L'estrazione di
elenchi di PEC è consentita alle sole pubbliche amministrazioni (Art. 16 legge n. 2 del 28/01/2009).
Per ulteriori informazioni sulle modalità di inoltro delle richieste e su tempi e modi del pagamento dei diritti di segreteria si prega di consultare il sito web
www.vr.camcom.it nella sezione/pagina elenchi di imprese.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali le forniamo le seguenti
informazioni:
- Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Verona con sede in Corso Porta Nuova 96 e il
responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Anagrafe e Registri. Responsabile della protezione dei dati
personali (RDP) è l’Avv. Sergio Donin; dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it.
- I dati personali forniti saranno trattati unicamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, in
particolare per quanto indicato all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato
dal D.Lgs. 25 novembre 2016,, n. 219.
- I dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente da personale autorizzato e con
l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata accettazione
dell’istanza/richiesta che non verrà presa in carico dagli uffici.
- I dati personali forniti dagli interessati non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.
- I dati raccolti saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa e al Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio.
- In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15
e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo,
nei casi previsti dal Regolamento UE, mediante richiesta inviata al Titolare a mezzo posta, posta elettronica certificata
(cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (urp@vr.camcom.it). L’interessato potrà altresì proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora il trattamento sia effettuato in violazione delle
disposizioni vigenti.

