
RICHIESTA PREVENTIVO “PRATICA SCIA COMUNALE” 
Compilare tutti i campi del presente modulo – Il modulo è compilabile a video 

DATI FATTURAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE 

Studio ___________________________________________ Persona di riferimento: _____________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________________ Cap_________________Prov_________ 

Codice Fiscale ________________________________________ Partita Iva ____________________________________ 

Codice Destinatario ________________________________________________________________________________  

Telefono ____________________________________________ Cellulare  ______________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________________

Posta Elettronica Certificata  __________________________________________________________________________

DATI RELATIVI ALLA PRATICA SCIA DA ELABORARE 
Tipologia:  SOCIETA’   IMPRENDITORE INDIVIDUALE 

Ragione sociale: __________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale: ______________________________________________ Numero REA: __________________________ 
CCIAA di competenza: ______________________________________________________________________________ 
Legale Rappresentante/Titolare: ______________________________________________________________________ 

Oltre alla Pratica SCIA si dovrà inviare anche la Pratica in Camera di Commercio:  SI    NO 

Pratica SCIA da presentare al Comune di: __________________________________ Data prevista: _________________ 
BREVE DESCRIZIONE DELLA PRATICA DA PRESENTARE/NOTE:  
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Pratica SCIA da svolgere:  
 INIZIO ATTIVITA’ 
 SUBINGRESSO ATTIVITA’ 
 CESSAZIONE ATTIVITA’  
 VARIAZIONE ATTIVITA’ GIA’ ESISTENTE, specificare: 

 Sede 
 Locali / Impianti 
 Ciclo produttivo 
 Aspetti merceologici 
 Altre variazioni: mezzi di trasporto, caratteristi attività 
 Sospensione / ripresa dell'attivita' 
 Cambiamento di ragione sociale 
 Modifica soggetti titolari di requisiti 
Altro: __________________________________________________________________________________ 
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DATI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 
 SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE in: 

Pubblici esercizi (Bar, le tavole fredde, i ristoranti) 
 Nell’ambito di altre attività (Congiuntamente ad attività di intrattenimento, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti 
balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari, esercizi situati all’interno di musei, teatri, sale da concerti e simili. Nelle 
mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, scuole nei quali la somministrazione viene effettuata al pubblico). 
 Al domicilio del consumatore:  (Catering – fornitura di pasti preparati nelle mense aziendali, scolastiche, negli enti 
pubblici, ecc.; banqueting – fornitura di pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere, ecc.) 

 COMMERCIO – ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO:  
 Settore Alimentare   Settore NON Alimentare 
TIPO DI VENDITA:  
 Sede fissa – Negozio:  Indicare i mq di vendita ____________________ 
 Forme speciali di vendita: (Spacci interni, Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, 
Vendita a domicilio Commercio elettronico) 
 Su aree pubbliche -ambulanti. (Su posteggi in concessione in forma itinerante). 
Indicare la tipologia di prodotti commercializzati (esempio abbigliamento, cartoleria): 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 ATTIVITA’ ARTIGIANALI: 
 Servizi alla persona (Acconciatori, estetisti, massaggiatori, tatuatori e piercing) 
 Settore dell’alimentazione (Gelaterie, rosticcerie, gastronomie, pasticcerie di produzione propria) 
 Settore non alimentare (Fabbri, falegnami, fotografi, orafi, vetrai, sarti, ecc..) 

 ALTRE ATTIVITA’ SOGGETTE A SCIA:  
 industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco, 

precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio. 
 attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti precedentemente soggette a NOE - nulla 

osta esercizio. 
 attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi. 
 deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.  
 Altro:______________________________________________________________________________________ 

Costi: 
SCIA inizio attività: da Euro 150+IVA 
SCIA subingresso attività:  da Euro 150+IVA 
SCIA variazione, per attività già esistente:  da Euro 150+IVA 
SCIA cessazione attività:  da Euro 130+IVA
Non sono compresi nei prezzi esposti: 
Eventuali: Diritti sanitari, Diritti postali, Tariffa Arpa, altre tariffe/diritti richiesti dal Comune di competenza. 
I Diritti ed altre eventuali tariffe dovute al Comune saranno comunicate in fase di invio documentazione. 

I costi riportati sono relativi all’invio di un singolo modello SCIA. In base al Comune di competenza e al tipo di attività talvolta è 
necessario inviare più modelli. Eventuali altre pratiche non presenti nel listino o pratiche supplementari ad integrazione verranno 
concordate preventivamente e quantificate prima dell’invio della pratica.  
Entro 3 giorni verrà formulato un preventivo per la predisposizione e l'invio della pratica.
L’invio della pratica SCIA in Comune non comporta automaticamente e contestualmente l’eventuale invio della pratica in Camera di 
Commercio.  Per la pratica in Camera di Commercio occorre documentazione a parte.  

Inviare il presente modulo, visura camerale (se presente) 
via mail a scia@drcnetwork.it  
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PRIVACY:

Data _____________________________________ Firma ________________________________________

(Obbligatorio) Dichiaro di aver preso visione all'informativa in materia di trattamento dei dati personali: Clicca qui 

Presto il consenso al trattamento dei miei dati per finalità promozionali relative ai Servizi offerti da Namirial e sui prodotti formativi e 
informativi di Professione Commercialista.

https://s3.amazonaws.com/FILE_ITA/INFORMATIVA+TRATTAMENTO+DATI+PERSONALI.pdf


Mod.NAM GDPR05_ITA_Rev.04 

Pag. 1 of 1 

Namirial S.p.A. 

Sede legale, direzione e amministrazione 60019 Senigallia (AN) - via Caduti sul Lavoro, 4 
C.F./ISCR. REG. IMPR. ANCONA N.02046570426 - P.I. IT02046570426 - CAP. SOC. € 7.559.253,20 i.v. 
Tel. 07163494 s.a. - Fax 199.418016 - info@namirial.com - www.namirial.com 

UNI EN ISO 9001 - Certificato N. 223776 | UNI EN ISO 27001 - Certificato N. IT280490 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

Namirial S.p.A. procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 2016/679 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora in avanti “Regolamento”).   
Ai sensi degll’art.13 del suddetto Regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di 
trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi. 
Titolare del trattamento dei dati è NAMIRIAL S.p.A.  con sede legale in Senigallia (AN), Cap 60019, Via Caduti sul Lavoro n. 4. 

Tipologia di dati trattati  
Nell’ambito del Servizio che Namirial ti fornirà, tratteremo le seguenti categorie di dati personali: 

- Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità); 
- Estremi del documento di identità; 
- Dati di indirizzo;
- Dati di contatto (recapito telefonico e indirizzo e-mail); 
- Dati di iscrizione all'albo o ordine professionale (Provincia, albo, numero di iscrizione, data di iscrizione, qualifica professionale);
- Dati di fatturazione;

Finalità del trattamento 
Tratteremo i tuoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) Conclusione del contratto e fruizione dei  servizi: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) b del GDPR - Contratto; 
b) Attività promozionali e di marketing del Titolare: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) a del GDPR - Consenso;
c) Gestione e riscontro alle richieste di assistenza tecnica, anche on line: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) b del GDPR - Contratto; 
d) Adempimento ad obblighi di legge, regolamentari nazionali o comunitari: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) c del GDPR - Obbligo di legge;
e) Invio di informazioni a contenuto informativo: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento; 
f) Analisi statistiche, di business e di mercato, realizzate in forma assolutamente anonima e aggregata: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) f del GDPR - Interesse

legittimo del Titolare del Trattamento; 
g) Tutela giurisdizionale dei diritti Namirial: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento; 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati di cui ai punti a), d)  e g) è obbligatorio per consentire la conclusione del contratto o per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti.  
Il conferimento dei dati di cui ai punti ulteriori è facoltativo: potrai in qualsiasi momento chiedere al Titolare di interrompere le attività di trattamento senza che ciò comporti alcuna 
conseguenza nell’ambito dei servizi che ti sono forniti. 

Modalità del trattamento ed accesso ai dati 
Namirial S.p.A. tratta i dati personali in conformità ai principi del Regolamento e in virtù dei propri interessi legittimi legati alla tipologia di attività svolta ed alla necessità di dare esecuzione 
ai contratti in essere o alle misure precontrattuali richieste dagli interessati. 
I dati raccolti mediante sottoscrizione di contratti standard in formato analogico sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti informatici e telematici e potranno essere elaborati in 
forma aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di qualità dei servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi. 
I dati raccolti mediante la compilazione di form online sono trattati in forma elettronica e possono essere oggetto di trattamento automatizzato mediante sistemi informativi di natura 
gestionale. 
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informati circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto 
di Namirial e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento, a mezzo di lettera di nomina. 
Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non prevalgono sugli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato. 
Nei casi in cui il trattamento dei dati degli interessati sia effettuato per le finalità di cui al punto B) i dati associati allo strumento di autenticazione prescelto verranno raccolti e verificati da 
Namirial S.p.A. per procedere all’ emissione dell’Identità Digitale SPID o del Certificato. 

Ambito di comunicazione ed eventuale diffusione 
Vi informiamo che i dati relativi al contratto e all’attività di servizio possono essere comunicati a soggetti terzi nominati come responsabili esterni del trattamento (la lista completa è 
disponibile presso il Titolare), consulenti commerciali per finalità amministrative e contabili, nonché a consulenti legali per eventuale gestione di contenziosi. 
Vi informiamo, inoltre, che i dati possono essere comunicati anche a organi di polizia o all’autorità giudiziaria per finalità di accertamento o repressione di reati compiuti dagli utenti dei servizi 
telematici, ove necessario. 
Vi informiamo, inoltre, che i dati potranno essere trattati anche da soggetti terzi in qualità di Local Registration Authority o di Registration Authority Operator ovvero da soggetti con funzione 
di gestione ed archiviazione cartacea e/o digitale, formalmente nominati da Namirial quali responsabili/sub responsabili esterni del trattamento dati.  

Conservazione e cancellazione dei dati personali 
La Namirial S.p.A. conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti. 
I dati relativi ai Certificati e/o all’Identità digitale, anche ove raccolti mediante il sistema di registrazione audio-video, verranno conservati per 20 (venti) anni dalla cessazione del contratto 
ovvero dalla scadenza o dalla revoca del Certificato o dell’Identità digitale, conformemente a quanto stabilito dall’art.28, co.4bis del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) e dell’art. 7, co.8 del DPCM 24 ottobre 2014 e s.m.i.. 
I dati di navigazione dei siti attraverso i quali si richiede la tipologia di accesso tramite le credenziali dell’Identità Digitale SPID dell’utente relativi e i dati dell’utente stesso verranno conservati 
per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dall’effettuazione di tali operazioni. 
I dati relativi alla casella PEC, anche ove raccolti mediante il sistema di registrazione audio-video, saranno conservati per 10 (dieci) anni dalla cessazione del contratto ovvero, se successivo, 
dall’esercizio dell’ultima attività sulla casella PEC.  
I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali e contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni come 
richiesto dalle normative in materia. 
I dati con finalità di marketing sono conservati fino a revoca del consenso. 
I log di servizio relativi ai Certificati e/o all’Identità digitale e/o alla casella PEC verranno conservati per un periodo pari a 6 (sei) mesi al fine di garantire la corretta individuazione dei flussi 
dei servizi.    
Decorsi tali periodi la Namirial S.p.A. provvederà alla cancellazione dei dati degli interessati. 

L’interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento, la modifica degli assetti regolati dalla presente informativa attraverso l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo successivo. 

I diritti dell’interessato 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 19 
(Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20 (Diritto alla portabilità), 21 (diritto di 
opposizione) e 22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del Reg. UE 2016/679. 
Si comunica che l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui ai suddetti articoli, quali il diritto di cancellazione o opposizione, incontra i limiti imposti dalle normative applicabili ai servizi per 
quanto riguarda gli obblighi di conservazione dei dati personali. 

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a: 
Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro n. 4 – 60019 Senigallia (AN) 

dpo@namirial.com - dpo.namirial@sicurezzapostale.it 

L’interessato ha altresì diritto a presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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