
 Ill.mo PRESIDENTE
Tribunale Civile e Penale  

di   

Oggetto: ISTANZA di RIABILITAZIONE PROTESTATO - art. 17 - Legge 108/96

LA SOCIETA'

Denominazione  

con sede 

P.I.  

Tel./e-mail /PEC  

ha  subito

 n.   protesto/i  sotto specificato/i:

1. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  

2. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  

(in caso di numero protesti superiore a 2, proseguire l'elencazione sul foglio aggiuntivo in fondo al
presente modello)



DICHIARA

 che  si  e’  provveduto  al  pagamento  di  tutti  gli  effetti  protestati,  come  da
dichiarazione/i del/dei  creditore/i, in allegato;

 che non sono stati levati altri protesti dopo la data del , 
come da  visura protesti in allegato,  rilasciata dalla Camera di Commercio;

CHIEDE

 la RIABILITAZIONE  prevista dall'art. 17 della L. 108/96

Luogo e data 

     firma 
   Il legale rappresentante 

________________________

------------------------------------------
Allegati : 
-    originali degli  effetti protestati corredati dell’atto di protesto;
- originale dichiarazione/i liberatoria rilasciata dal/i creditore/i  (corredata di  fotocopia doc.  

identità creditore/i ) oppure rilasciata dall’istituto di credito, su carta intestata dell’istituto 
stesso e firmata da chi ha potere di firma, (corredata di fotocopia di doc. identità del 
firmatario); 

- visura protesti recente (da richiedersi c/o qualsiasi Camera di Commercio); 
-     fotocopia doc. identità del firmatario istanza



3. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  

4. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  

5. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  

6. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  

7. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  



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
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
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