
PROTESTI 3/20

ISTANZA

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO
AI SENSI DELL’ART. 4 L. 12/02/1955 n. 77 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IN CASO DI ILLEGITTIMA/ERRONEA LEVATA DI PROTESTO

Il sottoscritto  

nato a     il  

cod. fiscale n. 

residente in  

telefono  

e-mail   

OVVERO

L'Ufficiale Levatore/L'Azienda di credito:

 MARCA  da
 BOLLO
 (€ 16,00)
 



Premesso

 che sono stati erroneamente protestati i seguenti titoli cambiari / assegni : 

1) Nominativo protestato*  

Importo Euro   tipo effetto 

data protesto         Rep. n.  

  Uff. Levatore    

2) Nominativo protestato*  

Importo Euro   tipo effetto 

data protesto         Rep. n.  

Uff. Levatore  

3) Nominativo protestato*  

Importo Euro   tipo effetto 

data protesto         Rep. n.  

  Uff. Levatore    

(in caso di numero protesti superiore a 3, proseguire l'elencazione sul foglio aggiuntivo in fondo al 
presente modello)

* INDICARE "COGNOME E NOME"  OPPURE  "RAGIONE SOCIALE"



in quanto (**)

C H I E D E

La cancellazione del nominativo di 

dal registro informatico dei protesti. 

Luogo e data 

       firma 

________________________

SPAZIO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDENTITA' DEL FIRMATARIO
(a cura dell’ufficio ricevente)

N. doc. riconoscimento __________________________

rilasciato il ____________________________________

da ___________________________________________

data……/……../………
                                                                                 _____________________________________
                                                                                          firma (per esteso) del ricevente 

La firma può essere apposta direttamente dagli  interessati,  esibendo un documento  di identità
all'atto della presentazione della domanda.
Nel caso in cui l'istanza sia presentata da altra persona, ovvero per posta o per via telematica, sarà
necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori. 



DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZADOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

(**) in caso di domanda presentata dall’ufficiale levatore si richiede copia
del repertorio rettificato.

Diritti  di  segreteria: € 8,00 (in contanti  o mediante presentazione della
ricevuta  di  pagamento  tramite  bonifico  sul  conto  IBAN
IT23Q0845010201000000001499 intestato  alla  C.C.I.A.A.  di  Cuneo)  per
ogni protesto di cui si chiede la cancellazione.



4) Nominativo protestato*  

Importo Euro   tipo effetto 

data protesto         Rep. n.  

  Uff. Levatore    

5) Nominativo protestato*  

Importo Euro   tipo effetto 

data protesto         Rep. n.  

Uff. Levatore  

6) Nominativo protestato*  

Importo Euro   tipo effetto 

data protesto         Rep. n.  

  Uff. Levatore    

7) Nominativo protestato* 

Importo Euro   tipo effetto 

data protesto         Rep. n.  

  Uff. Levatore    

* INDICARE "COGNOME E NOME"  OPPURE  "RAGIONE SOCIALE"



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) recante disposizioni a tutela del trattamento 
dei dati personali, informiamo gli utenti dell’ufficio protesti della Camera di commercio i.a.a. di Cuneo che 
eventuali dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di 
Cuneo con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, 12100 Cuneo  - tel. 0171 318711 – PEC: 
protocollo@cn.legalmail.camcom.it

DPO
Contatti del responsabile della protezione dei dati personali (DPO), individuato dalla Giunta:
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it 
mail: rpd1@pie.camcom.it
tel. 011 5669201-211

Finalità del trattamento
Il conferimento dei dati è finalizzato alla cancellazione dei protesti levati dai pubblici ufficiali abilitati, dal 
Registro Informatico dei Protesti. 

Base giuridica
Art. 6, par. 1, lett. c) GDPR 
Riferimenti normativi: L. 12/02/1955 n.77; L. 03/03/1996 n.108; L. 18/08/2000 n.235; D.M.09/08/2000 
n.316; D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

Destinatari
I dati personali saranno trattati dal personale dell’Ufficio Diritto annuale, protesti e verifiche amministrative, 
autorizzato al trattamento e debitamente istruito.
I dati contenuti nel Registro informatico dei protesti sono pubblici. I dati personali inseriti nelle nostre 
banche dati possono essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini dell’accertamento della 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Conservazione
I dati personali sono conservati a norma del Massimario di scarto delle Camere di commercio, fino 
all’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta
alla loro distruzione. 

Diritti degli interessati
(artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016) 
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai propri dati personali
- rettifica
- cancellazione
- limitazione del trattamento
- opposizione
rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati). 
L’interessato ha altresì diritto  alla portabilità dei dati.

Diritto di reclamo all’autorità di controllo 
Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo:
Garante per la protezione dei dati personali 
www.garanteprivacy.it

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it
mailto:rpd1@pie.camcom.it
mailto:segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it

	IN CASO DI ILLEGITTIMA/ERRONEA LEVATA DI PROTESTO
	Il sottoscritto
	L'Ufficiale Levatore/L'Azienda di credito:
	Uff. Levatore
	Uff. Levatore
	Uff. Levatore
	C H I E D E
	La cancellazione del nominativo di
	
	dal registro informatico dei protesti.
	Uff. Levatore
	Uff. Levatore
	Uff. Levatore
	Uff. Levatore



	Campo di testo 4: 
	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 2_2: 
	Campo di testo 3: 
	Campo di testo 3_2: 
	Campo di testo 8: 
	Campo di testo 4_2: 
	Campo di testo 5: 
	Casella combinata 1: []
	Campo di testo 7: 
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 4_3: 
	Campo di testo 4_4: 
	Campo di testo 4_5: 
	Campo di testo 5_2: 
	Casella combinata 1_2: []
	Campo di testo 7_2: 
	Campo di testo 6_2: 
	Campo di testo 4_6: 
	Campo di testo 4_7: 
	Campo di testo 5_3: 
	Casella combinata 1_3: []
	Campo di testo 7_3: 
	Campo di testo 6_3: 
	Campo di testo 4_8: 
	Campo di testo 7_4: 
	Campo di testo 10: 
	Campo di testo 9: 
	Campo di testo 4_9: 
	Campo di testo 5_4: 
	Casella combinata 1_4: []
	Campo di testo 7_5: 
	Campo di testo 6_4: 
	Campo di testo 4_10: 
	Campo di testo 4_11: 
	Campo di testo 5_5: 
	Casella combinata 1_5: []
	Campo di testo 7_6: 
	Campo di testo 6_5: 
	Campo di testo 4_12: 
	Campo di testo 4_13: 
	Campo di testo 5_6: 
	Casella combinata 1_6: []
	Campo di testo 7_7: 
	Campo di testo 6_6: 
	Campo di testo 4_14: 
	Campo di testo 4_15: 
	Campo di testo 5_7: 
	Casella combinata 1_7: []
	Campo di testo 7_8: 
	Campo di testo 6_7: 
	Campo di testo 4_16: 


