
Al C.N.A.C. centro nazionale di analisi delle monete
Via Gino Capponi, 49- 00179 Roma

Dichiarazione di conformità
Modello C

ID apparecchiatura (2)

relativa ad apparecchiature automatiche "equivalenti" ad apparecchiature per il trattamento delle monete che hanno superato il test effettuato dal CNAC nel 
quadro del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al 

trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

Denominazione del costruttore :
Indirizzo: Nr. civico
Comune  Prov Nr Tel Nr Fax

Con la presente dichiariamo che la nostra apparecchiatura per il trattamento delle monete, avente le seguenti caratteristiche:

Costruttore (1)

Tipo (Conteggio/Selezione)

Modello/Versione (3)

Sensore (3)

Versione del software (3)

Costruttore Tipo (conteggio/selezione) Modello/Versione Sensore Versione del 
software

Data del test

Test eseguito da

1 - Come menzionato nella relazione riassuntiva sul test di individuazione.
2 - Come riportato nella lista OLAF pubblicata nel sito web http://www.ipzs.it/ext/C.N.A.C..html 
3 -  La descrizione deve fornire informazioni sugli elementi pertinenti per la capacità dell’apparecchiatura di respingere monete contraffatte.
 Alla pubblicazione deve essere aggiunta anche la seguente clausola di esclusione della responsabilità: “Le apparecchiature non sono state sottoposte a test effettuati dal 
CTSE o da un CNAC, tuttavia, secondo il produttore, sono identiche al tipo di apparecchiature sottoposte a test per quanto riguarda l’individuazione di monete 
contraffatte e di altri oggetti contenuti nel pacchetto di prova ”.

Il costruttore accetta esplicitamente che il riferimento sul sito Internet dell’OLAF a tutte le apparecchiature qui dichiarate  sia eliminato contemporaneamente 
all’eliminazione dell'apparecchiatura sottoposta a test, alla scadenza della validità di quest'ultima o in caso di cancellazione da parte OLAF. 

Il costruttore si assume la piena responsabilità di ogni danno, diretto o indiretto, eventualmente derivante dalla presente dichiarazione o dal fatto che l’OLAF/CTSE o un 
CNAC o terzi si siano basati su tale dichiarazione dopo la sua pubblicazione sulla pagina Internet dell’OLAF. La presente dichiarazione è valida per un periodo di tempo 
non superiore alla validità del test del tipo di apparecchiatura  sottoposta a test di cui sopra.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati richiesti nel presente modello debbono essere conferiti obbligatoriamente, in ottemperanza a specifiche disposizioni nazionali ed europee.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità di trattamento e distribuzione delle monete metalliche e 
comunicati alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La Banca d’Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e il CNAC presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stesso, assumono la qualifica di “Titolare del 
trattamento dei dati personali”, quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il diretto controllo. Presso di essi è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei 
responsabili.

L'interessato, in base agli articoli 7 e 8, commi 2, lett. d) e 3, del decreto legislativo n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" può 
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi 
al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

I dati verranno dal CNAC anche conferiti al CTSE/OLAF, a tal riguardo si informa che :

Il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) è stato istituito con decisione 2005/37/CE della Commissione nell'ambito della Commissione europea a Bruxelles, come 
organo facente capo all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, si informa che i Suoi dati personali sono conservati negli archivi elettronici e cartacei 
dell’OLAF in materia ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) n. 1210/2010 (relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non 
adatte alla circolazione). Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguardano l’identità e l’attività professionale. Il personale dell’OLAF responsabile del 
CTSE ha accesso ai dati. I dati saranno conservati per un massimo di quindici anni. Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali in nostro possesso che li 
riguardano e di correggerli e completarli. Su richiesta ed entro tre mesi dal ricevimento potranno ottenere informazioni in merito ai loro dati personali. Le richieste 
vanno inviate al responsabile del trattamento (OLAF-FMB-DATA-PROTECTION@ec.europa.eu). Gli interessati possono in qualsiasi momento presentare un reclamo 
al Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu) riguardo al trattamento dei propri dati personali.

il costruttore: Nome/Cognome:

Qualifica: Firma:

Data: Luogo:


	Nr civico: 
	Nr Tel: 
	Nr Fax: 
	Costruttore 1: 
	Tipo ConteggioSelezione: 
	ID apparecchiatura 2: 
	ModelloVersione 3: 
	Sensore 3: 
	Versione del software 3: 
	Data del test: 
	Test eseguito da: 
	Provincia: 
	Indirizzo: 
	Denominazione costruttore: 
	Comune: 
	Costruttore2: 
	Tipo2: 
	Tipo: 
	Modello2: 
	Modello: 
	Sensore2: 
	Sensore: 
	Versione software: 
	Versione software2: 
	Costruttore: 
	Qualifica3: 
	Data - il costruttore: 
	Costruttore3: 
	Nome/Cognome: 
	Data - Nome/Cognome: 


