ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
di S A L E R N O

MARCA DA BOLLO

€ 16,00

UFFICIO PROTESTI
CANCELLAZIONE A SEGUITO DI RIABILITAZIONE

Istanza ai sensi del comma 6 bis, art. 17 della legge 108/96

Il sottoscritto .............…….................................................... nato a .........................................................
prov. (.......) il.............................. residente in .................................................................. prov. (.........)
alla via/piazza......................................................... n........ Codice fiscale .................................................
tel..........................................., in qualità di legale rappresentante della società…………………………………….
....................................................................... con sede in .......................................…………................…

PREMESSO
Che il Presidente del Tribunale di ………………………………………………………….. con provvedimento n. ………..
del ……………….., di cui si allega copia, ha disposto, ai sensi dell’art. 17 L.108/96, la riabilitazione del proprio
nominativo/della predetta società;

CHIEDE

la cancellazione del proprio nome/della predetta società dal Registro Informatico dei Protesti, ai sensi del
comma 6bis art. 17 della legge 108/96 e successive modificazioni.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per i casi
di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non aver subito, alla data
odierna, ulteriori protesti. Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’Informativa riportata in calce
al presente modello ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della vigente normativa in materia
di trattamento dei dati personali.

Data................
(*) firma ………........................................………………

RISERVATO ALL’UFFICIO

Io sottoscritto ............................................... attesto ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che la
firma suestesa è stata apposta in mia presenza dal sig. .........................................................................
nato a .................................................. il ..................................... identificato mediante - Carta Id.
/Patente N..............................................rilasciata da ……………………………..il.................................
e previa ammonizione fatta al medesimo sulla responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
Data

Il funzionario incaricato

ALLEGARE:
- copia conforme del provvedimento di riabilitazione rilasciato dal Tribunale territorialmente
competente completo del ricorso presentato in Tribunale ove sono stati elencati i titoli
protestati oggetto di riabilitazione;
- fotocopia del documento e codice fiscale del richiedente (protestato);
- fotocopia del documento d’identità del presentatore dell’istanza;
- attestazione del versamento di 8,00 euro per ogni protesto indicato nell’istanza, per
diritti di segreteria, effettuato:
➔ direttamente agli sportelli della Camera di Commercio che rilasceranno ricevuta.
➔ mediante pagamento SIPA (Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA - PagoPA),
selezionando dal menù a tendina "Servizio" la voce "Protesti" ed inserendo nel campo
"Causale" "Cancellazione n. ... effetti protestati" nel campo “Importo” inserire la somma da
pagare (es. n. 2 protesti € 16,00). L’indirizzo della piattaforma SIPA è
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_SA

N.B. La Camera di Commercio di Salerno potrà procedere alla cancellazione dei soli titoli
protestati da pubblici ufficiali della provincia di Salerno.
LA CANCELLAZIONE DEGLI ASSEGNI POSTALI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA PRESSO LA
COMPETENTE CAMERA DI COMMERCIO CHE HA CURATO LA PUBBLICAZIONE DEL PROTESTO
(CCIAA di ROMA o MILANO).
* Se l’istanza è presentata personalmente allo sportello della CCIAA, l’interessato deve apporre la firma alla
presenza dell’impiegato addetto alla ricezione dell’istanza allegando alla presente istanza la fotocopia leggibile di
un valido documento di riconoscimento. Qualora l’istanza sia presentata da soggetto diverso dall’interessato, la
firma dell’interessato dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità,
del sottoscrittore.
AVVERTENZE
L’Ufficio procederà senza indugio ad inoltrare segnalazione di reato alla competente Autorità
Giudiziaria, qualora, in fase di controllo, venisse riscontrata la presentazione di atti falsi.

INDICARE I DATI DEL PRESENTATORE DELL’ISTANZA
Cognome e Nome ___________________________________________________________________
tipo di documento _________________ n°__________________ rilasciato da ____________________
Indirizzo ___________________________________________ recapito tel._______________________
Firma del presentatore ______________________________________________________________

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI DAL REGISTRO NAZIONALE
PER AVVENUTA RIABILITAZIONE

(ARTT. 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR)
Con questo documento, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno (di seguito, anche più
semplicemente, “la Camera di Commercio” o “la CCIAA”) intende fornirLe le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali che La riguardano,
nell’ambito della procedura in oggetto.

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno,
avente sede in Salerno, Via Generale Clark, n. 19/21, P.IVA 01039610652, C.F. 80003090653, tel. 0893068111, fax
089334865, PEC: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it sito internet www.sa.camcom.it

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Salerno tratta i dati
personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data
Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Salerno sono i seguenti:
indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it
indirizzo di posta elettronica ordinaria ciro.dileva@sa.camcom.it
recapito postale c/o Camera di Commercio di Salerno – Via Generale Clark, n. 19/21– CAP 84131

3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali vengono trattati nell’ambito della procedura di cancellazione dei protesti dal registro nazionale per
avvenuta riabilitazione dopo aver verificato la congruità della domanda e dei documenti allegati ai sensi dell’art.17, c.6bis
della Legge n.108/1996 e s.m.i..
La Camera di Commercio svolge tali attività nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate ai sensi della legge n.
580/1993 s.m.i.
Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate, quindi, dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale
al quale è soggetto il titolare (art. 6, par.1, lett. c) del GDPR) e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art.
6, par.1, lett. e) del GDPR).

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito all’istanza
di annotazione.

5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea,
con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il
trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi
di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera
di Commercio, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste. Nessuna decisione che
possa produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo
riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

6. Categorie di destinatari
I dati personali sono trattati da soggetti preventivamente autorizzati dalla CCIAA, appositamente istruiti, formati e
sensibilizzati al trattamento degli stessi (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di
protezione dati personali).
Per ragioni legate allo svolgimento delle attività previste al punto 3., i dati potranno, inoltre, essere comunicati ai
seguenti soggetti:
 società che erogano servizi tecnico-informatici;
 società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
 altre Camere di Commercio italiane;
 ogni altro soggetto legittimato in funzione della normativa di settore.

7. Trasferimento di dati verso paesi terzi
I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.
La Camera di Commercio, tuttavia, in determinati casi può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del
trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche
in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Tale trasferimento all’estero dei dati è attuato solo verso Paesi che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e
che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali
tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione.

8. Periodo di conservazione
I dati sono conservati per il periodo di tempo previsto dalle specifiche normative di riferimento. Il massimario di scarto
delle Camere di Commercio prevede un periodo di conservazione di 5 (cinque) anni per le procedure relative al registro
nazionale dei protesti. Trascorso tale periodo i dati saranno avviati allo scarto, nel rispetto della normativa vigente, salvo
che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge.

9. Diritti dell’interessato e forme di tutela
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il
Titolare o il DPO/RPD ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.
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 la Camera di Commercio 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, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per
la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it .

Questa informativa è stata aggiornata dall’Ufficio Protesti a marzo 2021.
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