
Istanza di annotazione di avvenuto pagamento di cambiali, 
tratte protestate e assegni nel Registro Informatico dei protesti 
(ai sensi dell'art.4, co. 1, L 12 febbraio 1955, n.77, e successive modificazioni e

 ai sensi dell’art. 5, co. 1 lett. d) e art. 16 del Reg. n. 679/2016)

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 ______________________________  e

residente in __________________________ via/piazza __________________________________

tel. / cell ________________________________ e-mail _________________________________

(da indicare solo qualora il/i protesto/i sia/siano stato/i levato/i nei confronti di: ditta individuale, società, associazione, ecc.)

Quale legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________________

Con sede legale in ___________________________ via  _________________________________________

Codice fiscale/P.I.   _______________________________________________________________________

PREMESSO

- che sono stati protestati i seguenti titoli a firma del richiedente:

Titolo

(C/T/A)
Importo Scadenza Data protesto Ufficiale Levatore

Data

pagamento

Numero

repertorio

1

2

3

4

5

- che  il/la  sottoscritto/a  ha  adempiuto  al  pagamento  delle  somme indicate  dai  predetti  titoli,

unitamente agli interessi maturati come dovuti, alle spese per il protesto, per il precetto e per il

processo esecutivo eventualmente promosso

CHIEDE

 L’annotazione dell’avvenuto  pagamento (oltre  12  mesi  dalla  levata  del  protesto)  nelle  Informazioni

aggiuntive  del  Registro Informatico dei  Protesti,  ai  sensi  dell'art.  4,  co.  1, della  Legge 12

febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni, in relazione al/i titolo/i protestato/i elencato/

i in premessa.

 L’annotazione dell’avvenuto  pagamento del/gli  assegno/i  nelle  Informazioni  aggiuntive del  Registro

Informatico dei Protesti, ai sensi dell'art. 5, co. 1 lett. d) e dell’art. 16 del Reg. 679/2016 in

relazione al/i titolo/i protestato/i elencato/i in premessa.
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO -  SIENA
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Istanza di annotazione di avvenuto pagamento di cambiali, 
tratte protestate e assegni nel Registro Informatico dei protesti 
(ai sensi dell'art.4, co. 1, L 12 febbraio 1955, n.77, e successive modificazioni e

 ai sensi dell’art. 5, co. 1 lett. d) e art. 16 del Reg. n. 679/2016)

Si  allega:

 n. _________ originale/i titolo/i protestato/i;

 quietanza liberatoria in originale oppure ___________________________________;

 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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