AUTORIZZAZIONE
ALL’ARCHIVIAZIONE/ANNULLAMENTO
PRATICA TELEMATICA

REGISTRO IMPRESE
Il/La sottoscritto/a
in qualità di:
titolare/legale rappresentante

Intermediario della trasmissione della pratica

dell’impresa
N. REA
AUTORIZZA
l’Ufficio del Registro Imprese a procedere all’archiviazione /rigetto della pratica di seguito indicata,
concludendo il procedimento senza alcun atto o provvedimento:
Codice univoco pratica
Numero protocollo PRA
Data invio
Motivazione

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali in
calce riportata
Documento sottoscritto con firma digitale
Firma autografa
(In questo caso allegare copia documento di identità valido)
Data______________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La richiesta di annullamento deve essere allegata alla pratica telematica mediante la funzione
“gestione correzioni” oppure inviata alla pec: cciaa@pec.chpe.camcom.it
Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti, le domande incomplete o illeggibili non
saranno esaminate.
In ogni caso non si procederà al rimborso di diritti di segreteria e/o imposta di bollo.
Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) nr. 2016/679, art. 13.
In relazione ai dati personali conferiti con la presente dichiarazione nell’ambito del procedimento amministrativo in cui è inserita, si forniscono le seguenti
informazioni:
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio Chieti Pescara– Sede legale: Chieti Via F.lli Pomilio sn –
PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it.
Il titolare si avvale di soggetti nominati “Responsabili del Trattamento” (art. 28 Reg. UE 2016/679).
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. (UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo rpdprivacy@pec.chpe.camcom.it.
I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE nr. 2016/679) in quanto necessari per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare per le finalità strettamente funzionali,
nell’ambito delle attribuzioni camerali ex art. 2 Legge 580/1993 s.m.i.,
Il trattamento avverrà mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata.
I dati forniti saranno diffusi esclusivamente per le finalità connesse al trattamento per cui sono stati conferiti, potranno, comunque, essere comunicati ad
Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge.
I dati personali sono conservati per tutta la durata del procedimento amministrativo senza termine, in quanto necessari alla gestione e all’esecuzione dello
stesso ed assolvere alla pubblicità legale.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il conseguimento delle finalità summenzionate. Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe
determinare/determinerebbe l’impossibilità di raggiungere tale finalità.
In relazione al trattamento dei dati l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss del Regolamento U.E. nr. 2016/679 e s.m.i. e quindi può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, o eventualmente per rettificarli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od
opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare/Responsabile del trattamento,
contattabile al recapito sopra indicato. All’interessato, ricorrendone i presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso
presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
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