
MARCA DA BOLLO € 16 

N.B.: le domande di rettifica protesti presentate dagli ufficiali levatori NON sono soggette al pagamento di alcun diritto di segreteria.

AL PRESIDENTE della CAMERA 
DI COMMERCIO I.A.A. 
ALESSANDRIA 

DOMANDA DI RETTIFICA PROTESTO ERRONEO 
ai sensi dell’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 

il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………... 

nato a………………………………………………………………………… il ………………………………… 

qualifica (ufficiale levatore: notaio/segretario comunale di/ufficiale giudiziario): 

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

ufficio in……………………………………………………………………………………………………………… 

c.a.p……………...via/piazza………………………………………………………………………………………. 

Telefono………………………………………… 

RECAPITO INVIO COMUNICAZIONI: E-mail……………………………….

PEC……………………………………..................... 

PREMESSO CHE SONO STATI PROTESTATI I SEGUENTI TITOLI: 

Tipo 
titolo1 Dati protestato Importo Data del protesto N° 

repertorio 

Nominativo: ___________________________ 

codice fiscale: _________________________ 

nato a2: ______________________________ 

indirizzo/sede3: ________________________ 

Nominativo: ___________________________ 

codice fiscale: _________________________ 

nato a: _______________________________ 

indirizzo/sede: _________________________ 

1 Specie del titolo: Cambiale = C; Tratta accettata = T; Assegno= A 
2 In caso di impresa non indicare 
3 In caso di impresa indicare la sede 



RITENUTO 

che la trasmissione dei dati relativi al/i suindicato protesto/i sia erronea per i seguenti motivi: 

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

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

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

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

CHIEDE 
che venga disposta la rettifica dei dati di cui in premessa e che pertanto la pubblicazione sia la 
seguente: 

Tipo 
titolo4 Dati protestato Importo Data del protesto N° 

repertorio 

Nominativo: ___________________________ 

codice fiscale: _________________________ 

nato a5: ______________________________ 

indirizzo/sede6: ________________________ 

Nominativo: ___________________________ 

codice fiscale: _________________________ 

nato a: _______________________________ 

indirizzo/sede: _________________________ 

Allega all’uopo copia conforme del repertorio nel quale è avvenuta la modifica. 

Luogo e data ………………………………………………………………………………………………………… 

Timbro e firma ufficiale levatore…………………………………………………………………………………… 
(allegare fotocopia documento d’identità) 

Allegati: 
• Fotocopia documento d’identità del firmatario
• Copia conforme del repertorio nel quale è avvenuta la modifica

4 Specie del titolo: Cambiale = C; Tratta accettata = T; Assegno= A 
5 In caso di impresa non indicare 
6 In caso di impresa indicare la sede 



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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