
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
tel.049.73.97.623  - email:  urp@pd.camcom.it
orario: da lunedì a venerdì – 9.00 – 12.30

MODULO SEGNALAZIONI, RECLAMI, SUGGERIMENTI, APPREZZAMENTI 

Gentile Utente,
Osservazioni, proposte e segnalazioni ci sono utili e gradite per migliorare i nostri servizi. 
La richiesta di dati personali (nome, cognome, indirizzo) serve unicamente ad assicurare una risposta personale alla richiesta 
presentata. Il modulo può dunque essere compilato anche anonimamente, in questo caso però, la Camera di Commercio non 
potrà garantire la risposta. 

Il sottoscritto

Cognome  nome 

Cittadinanza 

Residente nel:

Comune di Provincia di 

Via n.   

Tel E-mail 

presenta alla Camera di Commercio di Padova 

di seguito descritto:

Data _______________ Firma _______________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 
I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modulo saranno utilizzati dalla CCIAA di Padova al solo scopo di gestire  e 
saranno trattati elettronicamente o su supporto cartaceo dai dipendenti della Camera nelle banche dati tenute presso la sede. I dati non 
verranno comunicati o diffusi a terzi. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in 
Padova, Piazza Insurrezione 1/a. 
Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: 
sergio.donin@rovigoavvocati.it. 

Modulo reclamo - 10/2019

 segnalazione

comunicazione di un cattivo 
funzionamento delle apparecchiature 

o del servizio, ripristinabili con 
procedure di manutenzione

 reclamo

si riferisce ad una situazione di 
difficoltà o disservizio vissuta nel 

rapporto con l’ente

 suggerimento

indicazioni per la fornitura di 
un servizio più vicino 

alle aspettative del cliente

 apprezzamento

commento positivo per un 
servizio ricevuto, rispondente o 
superiore alle aspettative del 

cliente

in qualità di
      Cittadino      Imprenditore/legale rappresentante           Studio professionale

indicare il nome dell’impresa  

indicare il nome dello studio  
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