
              
          

  DOMANDA DI ESAMI  

  AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE 

 

Alla Camera di Commercio I.A.A. Messina 

Piazza Cavallotti, 3 

98122 Messina 

    Pec: cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it 

                                                       

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

Codice Fiscale________________________________________________________ 

email____________________________ PEC____________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a sostenere l’esame,  ai sensi della Legge n.39 del 3 febbraio 1989 e successive 

modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio dell’attività di AGENTE DI AFFARI IN 

MEDIAZIONE, per la sezione sottoindicata (barrare quelle che interessano): 

A) agenti immobiliari 

B) agenti merceologici (ramo/i: ___________________________________________) 

C) agenti con mandato a titolo oneroso 

D) agenti in servizi vari (ramo/i : ___________________________________________) 

(con esclusione Ramo Mutui e Finanziamenti di cui alla legge n. 108/96 art. 16 e DPR n.287/00) 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n° 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 

76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1) di essere nato nel Comune di 

Prov.                            in data 

2) di essere residente nel Comune di                                                            CAP. 

Via                                                                    n°                         Tel.                       mail 

3) di essere cittadino italiano del seguente Stato_________________________ (tutti i cittadini 

stranieri, esclusi i cittadini della CEE , devono dichiarare il possesso del permesso di soggiorno 

rilasciato dalla Questura ); 

 (per agevolare i controlli, si invita a consegnare la fotocopia semplice del permesso di soggiorno) 

Marca da 

bollo € 16,00 



4) di aver eletto domicilio professionale in provincia di Messina,   Comune 

di___________________________via__________________________n°______C.A.P.___ 

(nel caso in cui la residenza risulti fuori dalla provincia di Messina); 

5) di aver conseguito il seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’anno 

scolastico_______/____presso l’Istituto___________________________ 

con sede in __________________________________Via___________________________ 

(per agevolare i controlli, si invita a produrre la fotocopia semplice del titolo di studio). 

6) di aver frequentato il  corso di abilitazione professionale istituito ai sensi della L. 39/89 e 

successive modifiche, organizzato dall’Ente:_______________________ con sede 

in___________________________Via___________________ 

7) di aver frequentato il corso in modalità FAD (formazione a distanza)……………………..erogato  

dall’Ente……………………autorizzato dalla Regione……………….   

 (allegare una fotocopia dell’attestato dell’Ente organizzatore) 

   

 

 

Data          IL RICHIEDENTE 

______________ 

       (firma per esteso e leggibile) 

 

 

   

 

ALLEGATI: 

1) fotocopia semplice di un documento di identità valido del firmatario della domanda 

2) attestazione del versamento di Euro 77,00, per diritti camerali, da effettuare sul c/c postale n. 

111989 intestato alla Camera di Commercio di Messina 

3) fotocopia dell’attestato dell’Ente organizzatore 

 

 

 

 

 

L’istanza di partecipazione all’esame, corredata della documentazione richiesta,  può essere 

presentata all’Ufficio protocollo della Camera di commercio di Messina o  inviata per posta 

con Raccomandata A/R o per PEC agli indirizzi indicati sul frontespizio della domanda 

stessa. 



 

 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali fornita ai sensi dell’articolo 13, 

 del Regolamento UE 2016/679 (definito, di seguito, anche come GDPR) 

 

In relazione ai dati personali forniti per l’avvio, la gestione e la conclusione del presente procedimento amministrativo, 

la Camera di commercio, Titolare dei trattamenti, informa l’interessato che la finalità del trattamento è la gestione del 

procedimento amministrativo per sostenere l’esame per agente di affari in mediazione. 

 

La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Non è pertanto richiesto  

il consenso dell’interessato. 

 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per le finalità strettamente connesse e funzionali al procedimento, su 

supporto cartaceo e/o con strumenti informatici e, in ogni caso, con modalità tali da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

 

I dati personali dell’interessato saranno trattati da personale, debitamente istruito, designato e autorizzato dalla Camera 

di Commercio, nonché dai componenti della Commissione d’esame. 

 

Le categorie di dati trattati sono, di regola, quelli personali identificativi e/o comuni di altro genere di cui all’articolo 4, 

n. 1), del GDPR nonché i dati personali particolari di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 

 

I dati forniti saranno pubblicati solo nei casi previsti dalla disciplina sulla trasparenza e nel rispetto delle disposizioni 

del GDPR e non saranno diffusi in altro modo. 

Tali dati potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità 

espressamente previsti dalla legge. 

 

I dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque, di regola, non oltre i termini 

previsti per la conservazione della documentazione dei procedimenti amministrativi negli archivi camerali quali indicati 

nel massimario di scarto al quale si rinvia. 

L’interessato può esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del GDPR e dalla normativa 

vigente in materia. 

 

Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare (o suo delegato), ovvero al 

Responsabile per la protezione dei dati ai seguenti recapiti: 

Titolare: Camera di commercio di Messina, Piazza F. Cavallotti, 3 – 98122 Messina                                                         

PEC: cciaa@me.legalmail.camcom.it  

 

Responsabile per la protezione dei dati presso la CCIAA di Messina:  

PEC: rpd@me.camcom.it  

 

Il Titolare del trattamento (o il suo delegato) fornisce riscontro alla richiesta dell'interessato senza ingiustificato ritardo 

e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due 

mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento (o il suo 

delegato) informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. 

Il riscontro rispetto alla richiesta dell’interessato è fornito, di regola, per iscritto o con altri mezzi e, se del caso, con 

mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite anche oralmente. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo, a norma dell’art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati 

personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, di 

ricorrere all’autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere preso visione della presente informativa, fornita dal Titolare, ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

  

 

 

 

Luogo e data        Firma 

 

 

 

 

mailto:rpd@me.camcom.it

