
CAMERA DI COMMERCIO FROSINONE LATINA 
UFFICIO DIRITTO ANNUO 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________     

nato a ______________________________________ il__________________________ 

titolare della ditta ____________________________________________REA__________ 

con sede a ___________________________ in via ______________________________ 

cap ________ 

residente a ________________________________ via ___________________________ 

Telefono__________________________________cellulare________________________ 

delega 

Il sig./la sig.ra ____________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________il _______________________ 

a chiedere la propria situazione debitoria in materia di diritto annuale e ritirare eventuali 

modelli e/o tabulati. 

Allega copia del documento di riconoscimento 

In fede  

                                                                                                  Firma 

Lì _______________ 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA  
Ai sensi degli art.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 

 
 
Gentile Interessato, 
ai sensi degli articoli  13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Frosinone Latina, in relazione ai trattamenti effettuati sui  dati personali di cui entrerà 
nella disponibilità, informa che:  
1.Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio I.A.A. Frosinone Latina, con sede legale in Latina, Viale Umberto I, 
n. 80, tel. 0773/6721, e.mail cciaa@frlt.camcom.it,  pec cciaa@pec.frlt.camcom.it 
2. Responsabile della protezione dei dati 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile all’indirizzo 
e-mail rpd-privacy-lt@frlt.camcom.it, rpd-privacy-fr@frlt.camcom.it,  PEC rpd-privacy@lt.legalmail.camcom.it e rpd-
privacy@fr.legalmail.camcom.it 
 
3. Finalità del trattamento,  base giuridica del trattamento  e legittimo interesse perseguito dal titolare  del trattamento   
I dati personali da Lei forniti vengono raccolti e trattati esclusivamente al fine di consentire all’Ente Camerale le necessarie  valutazioni 
in ordine all’accoglibilità della presente richiesta di verifica situazione debitoria (cd istruttoria) nonchè, in caso di accoglimento, per 
l’esecuzione della stessa. 
La base giuridica del trattamento si fonda, pertanto,  sull’art.6, par. 1, lett. a) - e), sull’art.9, par.2, lett.a)  
4. Categorie e fonte dei dati personali 
L’Ente Camerale tratta unicamente i dati identificativi e di contatto della parte istante (quali, a titolo esemplificativo: cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo anche e.mail e PEC, ecc ), dati economici e reddituali, nonché, eventualmente, anche 
dati “particolari” spontaneamente forniti dall’interessato  (es dati relativi allo stato di salute ). La fonte è unicamente l’istanza compilata 
dalla parte istante e/o dal suo legale/ consulente e la documentazione allegata 
5. Modalità del Trattamento  
Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e 
l’integrità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 e, pertanto, in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di 
distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti.  
 
6. Conferimento dei Dati e Rifiuto:  
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 3 ed il rifiuto da parte dell’interessato di 
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di dare corso alla procedura richiesta.  
 
7. Profilazione  
I  dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  
 
8. Periodo di Conservazione dei dati  
I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, sino al momento in cui 
l’interessato esercita il diritto di cancellazione degli stessi a condizione che la cancellazione non sia in contrasto con le finalità della 
procedura e le necessità di archiviazione previste dalla legge. 
 
9. Categorie di destinatari dei dati   
I dati potranno essere comunicati solo all’interessato e ad altri  soggetti interni o esterni che operano in ausilio o per conto dell’Ente 
camerale i quali sono comunque vincolati al rispetto degli obblighi di  riservatezza di cui al Reg. UE 2016/679 e alla normativa vigente in 
materia.  
 
10. Trasferimento dei dati personali  
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, salvo il caso in cui  la trasmissione sia funzionale 
all’espletamento dell’incarico richiesto (es. in caso di mediazioni transfrontaliere) In tal caso i dati comunicati saranno esclusivamente 
quelli strettamente necessari allo svolgimento della procedura.  
 
11. L’interessato ha diritto:  
• a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (cfr. art.15 Reg. UE 
2016/679);  
• alla rettifica dei dati inesatti o all'integrazione di quelli incompleti (cfr. art.16 Reg. UE 2016/679);  
• alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, 
paragrafo 1, Reg. UE 2016/679, e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);  
• alla limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1, Reg. UE 
2016/679);  
• a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, 
e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, 
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. “diritto alla portabilità dei dati personali”, cfr. art.20 Reg. UE 
2016/679);  
• ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Lo riguardano (cfr. art.21 
Reg. UE 2016/679);  
• a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 
revoca;  
• a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali o ad Autorità di Controllo da questo designate.  
L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento utilizzando i dati di contatto 
riportati al punto 1.  
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