ISTANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 7 marzo 1996,
N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - riabilitazione
Versione 1.0 del 18/12/2019

MARCA DA BOLLO
EURO 16,00

AL PRESIDENTE
DELLA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME E NOME:
NATO/A A:

PROV:

IL:

RESIDENTE IN:

CAP:

INDIRIZZO:

PROV:
N. TEL.:

CODICE FISCALE:

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (O E-MAIL) PER INVIO COMUNICAZIONI:
(parte da compilarsi solo per protesti riferiti a società)

IN QUALITA’ DI legale rappresentante della società:
CON SEDE IN:
E AVENTE CODICE FISCALE:
PREMESSO
che il Presidente del Tribunale Civile di
con Decreto del
ha accordato al sottoscritto la riabilitazione di
cui all’ art. 17 della Legge 07/03/1996, n. 108, per i seguenti titoli firmati dall’ istante:

1 IMPORTO EURO:							

SCADENZA:

2 IMPORTO EURO:							

SCADENZA:

3 IMPORTO EURO:							

SCADENZA:

4 IMPORTO EURO:							

SCADENZA:

DATA DEL PROTESTO:			
del titolo (cambiale, assegno o tratta):

DATA DEL PROTESTO:			
del titolo (cambiale, assegno o tratta):

DATA DEL PROTESTO:			
del titolo (cambiale, assegno o tratta):
DATA DEL PROTESTO:			
del titolo (cambiale, assegno o tratta):

UFFICALE LEVATORE:

UFFICALE LEVATORE:

UFFICALE LEVATORE:

UFFICALE LEVATORE:
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CHIEDE
la cancellazione del proprio nome/del nome della società dal registro informatico dei protesti, ai sensi del comma 6 bis art. 17 della legge 7 marzo 1966, n. 108 e successive modificazioni.
LUOGO

DATA

FIRMA

ALLEGATI
provvedimento di riabilitazione del Presidente del Tribunale in originale o copia conforme
all’ originale
fotocopia documento di identità non scaduto
ricevuta del versamento dei diritti di segreteria
N.		
modello/i aggiuntivo/i (per le richieste relative ad un numero di protesti
superiore a 4)
ALTRO:

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
La CCIAA Riviere di Liguria - ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR- Regolamento UE 2016/679 - informa di quanto segue.
Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto relativo a: Cancellazione/Annotazione Protesti.
La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell’istanza. La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una
procedura a fronte di richiesta dell’interessato.
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di titolare
del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere
comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex
DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo
(Legge 241/1990).
Non è previsto trasferimento di dati personali all’estero.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura e per un successivo periodo pari a
5 anni.
L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo (il Garante della
Privacy). Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di LiguriaImperia La Spezia Savona, Codice fiscale 01704760097, con sede legale in Via Quarda Superiore 16 -17100 Savona e sedi operative in Via Quarda Superiore
16 -17100 Savona, Via Tommaso Schiva 19 -18100 Imperia, Piazza Europa 16 -19124 La Spezia.
Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it

LUOGO

DATA

FIRMA

RECAPITI DELL’UFFICIO CHE SI OCCUPA DEI PROTESTI
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA
Sede di Imperia:
tel. n. 0183 793247 – e-mail: protesti.im@rivlig.camcom.it
Sede dELLa Spezia: tel. n. 0187 728311 – e-mail: protesti.sp@rivlig.camcom.it
Sede di Savona:
tel. n. 019 8314243 – e-mail: protesti.sv@rivlig.camcom.it
Indirizzo della posta elettronica certificata camerale (pec): cciaa.rivlig@legalmail.it
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