
Marca 

da bollo 

da € 16 

 ALLA CAMERA DI COMMERCIO, 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

E AGRICOLTURA DEL 

VERBANO CUSIO OSSOLA   
 

 

Istanza ai sensi dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n.77 e successive modificazioni 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nat__ a ________________________________________  prov.___________ il ____/____/______ 

residente in ______________________________________________________  prov.___________ 

via _____________________________________________ n
o 
__________ C.A.P. _____________ 

telefono _____________________ Cod. Fisc. __________________________________________ 

 

PREMESSO 

 

che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell’istante:  
 

 Importo 

euro 

Scadenza 

cambiale 

Data del 

protesto 

Numero 

Rep. 

Ufficiale 

levatore 

Data di pagamento 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

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

agli interessi maturati come dovuti e alle spese per il protesto secondo le date di cui sopra, ovvero 

che il soggetto creditore degli effetti di cui sopra non ha più nulla a che pretendere dagli stessi, 

come si evince dalla documentazione allegata 
 

CHIEDE 
 

la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell’art. 4 della 

legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni. 

 
Dichiara di aver ricevuto in allegato informativa prevista ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR -

Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”. 
 

 

Data ____ / ____ / ______     Firma ___________________________ 

 
Allegati: 

 Titoli quietanzati 

 Atti di protesto 

 Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria (€ 8 per ogni effetto) 

 Fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante 



INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL GDPR - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “GDPR”  

 

 

Registro nazionale dei protesti: cancellazione, rettifica, riabilitazione e ricorsi giudiziari 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola (di seguito, anche più semplicemente 

“Titolare” o “CCIAA”), avente sede in Baveno (VB), S.S. Sempione 4, contattabile rivolgendosi al Servizio Regolazione del Mercato 

(tel. 0323.912811, fax 0323.922054; e-mail regolazione.mercato@vb.camcom.it; PEC 

regolazione.mercato@vb.legalmail.camcom.it), anche per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR -

 Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”. 
 

DPO – DATA PROTECTION OFFICE (RPD – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI) 

Il DPO (nella traduzione italiana, RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: email rpd2@pie.camcom.it; telefono 011.566.92.55; 

PEC segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 
 

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti connessi agli obblighi legali in 

materia di tenuta del Registro informatico dei protesti con particolare riferimento alla gestione delle istanze di cancellazione, rettifica 

e riabilitazione dal Registro medesimo e dei ricorsi giudiziari (Art. 6, par. 1, lett. c) ed e) Reg. UE 2016/679; L. 235/2000, L. 

108/1996, L. 480/1995 Reg. Min. Industria 319/2000 e Circolari ministeriali). 
 

ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 

I dati di carattere comune (dati anagrafici, domicilio, informazioni di contatto, codice fiscale, titoli di credito, quietanze di 

pagamento) relativi ai soggetti protestati, istituti di credito e ufficiali levatori vengono raccolti presso i presentatori delle relative 

istanze e ricorsi. 
 

AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti verranno trattati da personale dipendente della CCIAA o della propria Azienda Speciale Fedora, previamente autorizzato 

al trattamento ed appositamente istruito e formato. 

Responsabile esterno: InfoCamere S.C.p.A. (Delibera di Giunta n. 32/2018 - Regolamento Consortile Infocamere). 

Diffusione realizzata attraverso la libera consultabilità del pubblico registro informatico dei protesti. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati verranno conservati per 10 anni dalla data di emissione dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle istanze e dalla data 

della pronuncia giudiziaria. 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti serve affinché la camera di commercio possa adempiere agli obblighi previsti dalla legge nella 

materia di cui alla presente informativa ed in materia di conservazione documentale. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO 

ai recapiti sopra indicati. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti 

del Regolamento) vi sono: 

 il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati 

oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

 il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

 il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

 il diritto alla limitazione del trattamento; 

 il diritto di opporsi al trattamento; 

 il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, 

effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, gli Interessati hanno anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, secondo le modalità reperibili sul sito internet del Garante: www.garanteprivacy.it.  
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