
AL PRESIDENTE della 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 

ALESSANDRIA 

DOMANDA DI CANCELLAZIONE PER ILLEGITTIMITÀ O ERRONEITÀ DEL PROTESTO 
ai sensi dell’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n.77 e successive modificazioni 

Il sottoscritto 

nato a prov. il 

residente a prov. 

via n. CAP tel. 

Codice Fiscale 

Recapito invio comunicazioni Email: 

PEC: 

premesso che i seguenti protesti: 

1. Importo scadenza 

data del protesto ufficiale levatore 

2. Importo scadenza 

data del protesto ufficiale levatore 

3. Importo scadenza 

data del protesto ufficiale levatore 

sono stati illegittimamente o erroneamente levati, come dimostrato dagli allegati provvedimenti giudiziari o 

amministrativi, chiede la cancellazione del proprio nome dal registro informatico, ai sensi dell’arti- colo 4 della 

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

Allega: -  provvedimento giudiziario o amministrativo dimostrante l’illegittimità o erroneità  dei protesti; 

- atti dei protesti.

FIRMA DEL RICHIEDENTE* 

……………………….................…………......………………………………. 

luogo e data 

- Marca da bollo da 16€

- Diritti di segreteria: Euro 8,00 per ogni titolo in contanti o 
bonifico bancario
Credito Valtellinese - Agenzia di Alessandria
Piazzale G. Marconi angolo Via G. Merula, 17/19 15121 
Alessandria
Codice IBAN IT 07 R 05216 10499 000000095786



* la firma deve essere autenticata o in alternativa deve essere fornita copia del documento di riconoscimento in

corso di validità.

Istanza presentata da …………………………………………..…………………………………….. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai dati personali conferiti nell’ambito dei procedimenti dell’ufficio protesti della Camera di 
Commercio di Alessandria, si informa che: 

1. Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte - via Pomba 23, Torino - info@adrpiemonte.it
2. Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it
3. Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa
4. Base giuridica del trattamento: articolo 4 legge n. 77/1955
5. Finalità del trattamento: I dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della gestione dei 
procedimenti protesti amministrati dalla Camera di Commercio, ivi compresi gli eventuali adempimenti 
obbligatori previsti ai fini statistici dalla normativa di settore
6. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura obbligatoria e 
la loro mancanza comporta l’impossibilità di amministrare il procedimento protesti da parte della Camera di 
Commercio
7. Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea, mediante 
forme di archiviazione informatizzata nonché con processi automatizzati
8. Comunicazione e diffusione: i dati personali conferiti possono essere oggetto di comunicazione alle 
controparti e ai loro legali; possono essere oggetto di diffusione esclusivamente in forma anonima con finalità 
statistica e/o di studio.
9. Durata del trattamento: I dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento 
delle finalità perseguite. Il periodo di conservazione è di 10 anni dalla conclusione del procedimento.
10. Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG
(UE) 2016/679 e in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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