
All'Ufficio Protesti 
Camera di Commercio .A.A.
via E. Filiberto, 3
12100 CUNEO

Oggetto: fornitura CD-rom elenchi protesti.

Il sottoscritto … …… … ……… … … … …… … ……… … … … …… ..
con la presente si richiede la fornitura di CD-rom contenenti gli elenchi dei 
protesti come sotto indicato: 

ANNUALE  PROVINCIALE
  (€ 818,00) n. 12 CD-rom

dalla metà del mese di ……… …    …… .… /…… .… …
(mese) (anno)

                  alla metà del mese di … … /…… … …    .
(mese) (anno)

ANNUALE  NAZIONALE
(€ 40.903,00)           

                      dalla metà del mese di ..… ……… … .… /…… .… …
(mese) (anno)

                   alla metà del mese di ……… … … /…… … …    .
(mese) (anno)

SEMESTRALE PROVINCIALE
(€ 409,00) n. 6 CD-rom         

dalla metà del mese di ..… ……… .… /… … .……
(mese) (anno)

                        alla metà del mese di ……… … /… ……… .
(mese) (anno)

SEMESTRALE NAZIONALE
(€ 20.452,00)             

 dalla metà del mese di ..… ……… .… /… … .……
(mese) (anno)

                     alla metà del mese di ..………… .
… /… ….……

(mese) (anno)



richiesta di   un solo mese  

 PROVINCIALE  
(€ 68,00) n. 1 CD-rom

dalla metà del mese di ……………………………………………………………(anno)……………………………

 alla metà del mese di ….………………………………………………………….(anno)……………….

 NAZIONALE
(€ 3.408,00) 
dalla metà del mese di ……………………………………………………………(anno)……………..…

 alla metà del mese di …………………………………………………………..…(anno)………………

allego la  ricevuta del  versamento  dei  diritti  di  segreteria effettuato  presso gli 
sportelli camerali ovvero l'attestazione dell’avvenuto pagamento tramite bollettino 
postale (c.c.p. n. 108.126 intestato alla Camera di Commercio) per l'ammontare 
specificato accanto all’indicazione del tipo di richiesta.
Prego di trasmettere quanto richiesto al seguente indirizzo:

…… … …… … … … …… … …… … ……… … …… … ……… … … … …
(denominazione)

…… … …… … … … …… … …… … ……… … …… … ……… … … … …
(all'attenzione del Sig.)

….… … …… … … … …… … …… … ……… … ……… … . n. … … 
(via)

…… … …… … … ………………… … … … …… … … …
(cap) (località ) (provincia)

   N.B. = La richiesta  deve pervenire all'Ufficio Protesti entro il  
              30 del mese cui si riferisce la prima metà (es. per una richiesta di 
              elenco da ½  gennaio a ½  febbraio, il modello dovrà essere 
              presentato entro il 30 di gennaio)



NOTA    SULLE    DISPOSIZIONI    VIGENTI

Non è consentita la riproduzione di un elenco estratto dal Registro dei protesti, intesa come   copia   
(per  intero,  in  parte  o  come  componente  preponderante  di  un  altro  prodotto)  del  documento  
ufficiale;  è invece possibile la diffusione di notizie dei protesti selezionate o estratte dall'elenco,  
come di  qualsiasi  notizia  pubblica,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  (L.480/1995;  L.675/1996;  
Regolamento n°316 09 /08/2000; L.235/2000; DM 15/05/2001).
L'attività  d  i  diffusione  di  notizie  tratte  da  un  elenco  estratto  dal  Registro  dei  protesti  è  
subordinata alla  verifica  dell'elenco  stesso nel  Registro informatico,  come ribadito  dal  D.M.  
15/05/2001:
- dall'elenco  deve  risultare  la  data  di  estrazione,  i  cui  estremi  sono mantenuti  nel  Registro  

informatico; chiunque diffonde notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati  
sono aggiornati sulla base delle risultanze del Registro informatico; 

- per l'attività d i diffusione di notizie dei protesti non preceduta da una verifica in tempo reale,  
della permanenza delle notizie stesse nel Registro informatico, risponde il titolare dell'attività  
stessa. 

In relazione ai casi di cancellazione ottenuta da un debitore protestato e riabilitato (v. L.235/2000) 
ed al diritto della tutela rispetto al trattamento dei dati personali (v. L.675/1996):
- la legge fa obbligo a chiunque di considerare, a tutti gli effetti, come mai avvenuto un protesto 

cancellato definitivamente per effetto della riabilitazione; 
- fin dalla data della cancellazione di un protesto, i dati relativi ad esso non possono più essere  

considerati  provenienti  da elenchi del Registro informatico,  raccolti  e detenuti  in base alla  
legge, pubblici, conoscibili da chiunque; qualsiasi sia il loro trattamento esso non rientra più  
tra  quelli  per  il  perseguimento  delle  finalità  d  el  Registro  informatico,  perciò  ad  esso  va 
applicata la legge di tutela rispetto al trattamento dei dati personali; 

- la legge di tutela fa obbligo che il trattamento dei dati personali da parte di privati non ecceda  
le  finalità  ed il  periodo di  tempo per i  quali  i  dati  stessi  sono raccolti  o  successivamente  
trattati; qualsiasi trattamento è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato; 

- chiunque  cagiona  danno ad  altri  per  effetto  del  trattamento  di  dati  personali  è  tenuto  al  
risarcimento ai sensi del codice civile. 

Sottoscrizione per richiesta fornitura e per presa visione della nota sul normativa 
riguardante il trattamento dei dati contenuti negli elenchi.

…………………………………………………..                             ……………………………………………………..
(luogo e data)                                                                     (firma per esteso)


