
Istanza di cancellazione titoli dal Registro Informatico dei protesti
per illegittima e/o erronea levata del protesto  (modello istanza Banche)

(ai sensi dell'art.4, co. 2, della Legge 12 febbraio 1955, n.77 e successive modificazioni)

Al Presidente
della Camera di Commercio    Marca da bollo

Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena          €. 16,00

Ufficio Protesti sede di Arezzo  □   
Ufficio Protesti sede di Siena    □   

Il/La sottoscritto/a ______________________________ (c.f.______________________________)

nato a ________________________________________  il ________________________________

qualifica _________________________________________________________________________

Banca __________________________________________________________________________

sede/ filiale di __________________________via/piazza__________________________________

tel. / cell ________________________________ e-mail __________________________________

PREMESSO

- che sono stati protestati i seguenti titoli:

Tipo

Titolo

(C/T/A)

Dati del protestato Importo Scadenza Data protesto Ufficiale levatore
Numero

repertorio

1

2

3

4

5

- ritenuto che la levata del/i suindicato/i protesto/i sia illegittima e/o erronea per i seguenti motivi:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CHIEDE

in  accoglimento  della  presente  istanza,  che  venga  disposta  la  cancellazione dal  Registro

Informatico dei Protesti, ai sensi dell'art. 4, co. 2, della Legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive

modificazioni del/i protesto/i di cui in premessa.
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Istanza di cancellazione titoli dal Registro Informatico dei protesti
per illegittima e/o erronea levata del protesto  (modello istanza Banche)

(ai sensi dell'art.4, co. 2, della Legge 12 febbraio 1955, n.77 e successive modificazioni)

A dimostrazione di quanto esposto si allega:

  ________________________________________________________________________________ ;

  ________________________________________________________________________________ ;

 attestazione originale del versamento diritti di segreteria alla C.C.I.A.A. per totale di €. ___________

(€. 8,00 per ogni protesto);

  copia documento d'identità  oppure  __________________________________ e copia codice fiscale.

Data ______________________

Firma  richiedente         ______________________________
          (firma autografa e copia documento d’identità)

Firma presentatore    ________________________________
      (firma autografa e copia documento d’identità)

AVVERTENZE: nel caso di rigetto della presente istanza o di mancata decisione sulla stessa entro 20 gg. dalla data di ricezione, è

possibile ricorrere al Giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato, ai sensi degli artt. 414 e segg. Cpc

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Camera di Commercio di Arezzo - Siena garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela
dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano i richiedenti che i dati contenuti nel modulo sono raccolti dal Servizio
Regolazione del mercato – Ufficio Protesti della Camera di commercio di Arezzo - Siena per lo svolgimento dell’attività di competenza
nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia.

Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti gestiti dal
Registro Informatico dei Protesti.

Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di avviare il procedimento.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge sono tenuti a conoscerli. I dati possono essere
conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati potranno essere diffusi ai sensi di
legge.

Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per dieci anni.

I diritti  dell’interessato e forme di  tutela.  L’interessato  ha il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso ai  dati
personali  e  la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli  stessi  se incompleti,  erronei  o raccolti  in violazione di legge, la
limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è
inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità
previste dall’Autorità stessa.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Arezzo – Siena con sede legale in Arezzo, Via L. Spallanzani, n. 25.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è Infocamere Scpa, sede legale: Via G.B. Morgagni, n. 13 – 00161 Roma.

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati,

designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di

posta elettronica: rpd@as.camcom.it.
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