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RICHIESTA DI SGRAVIO 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il_______________________ 

residente in_______________________ via ____________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________ 

della ___________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ 

p.iva _________________________________ C.F. ______________________________ 

iscritta presso la Camera di Commercio di Frosinone Latina  

REA  n. FR_____________________/ LT___________________ 

 

CHIEDE 

lo sgravio della cartella di pagamento n. _______________________________________  

relativa  

 

per i seguenti motivi: 

 

 

 

 

 

al riguardo a conoscenza  di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ed informato di 
quanto previsto del D.Lgs 196 del 2003 e Reg. 2016/679 sul trattamento dei dati personali, 

 
DICHIARA 

 

 

 

Allega 
1 fotocopia del documento di riconoscimento (non necessario se firmato digitalmente) 
2 ________________________________________ 
3 ________________________________________ 

 
 
Lì __________               (firma) ________________ 



INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito anche GDPR), la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone Latina, in relazione ai dati di cui entrerà nella disponibilità, 
informa che:  
a) Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, con sede in Latina, Via Umberto I, n.80, tel. 
0773/6721,  PEC cciaa@pec.frlt.camcom.it; 
b) 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, tel. 06/47014, e.mail 
rpd-privacyt-lt@frlt.camcom.it pec: rpd-privacy@lt.legalmail.camcom.it;;  
c) Finalità del trattamento 
I trattamenti di dati personali effettuati dalla Camera di commercio di Frosinone-Latina sono finalizzati alla corretta e completa 
esecuzione dei compiti e delle funzioni ad essa attribuiti dalla legge. 
La liceità del singolo trattamento è riconducibile ad una delle seguenti fattispecie: 

• il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investita la Camera di commercio; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale l'Ente camerale è soggetto; 

• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso; 

• l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. 
I  dati vengono trattati prevalentemente con l'ausilio di  strumenti informatici e telematici e custoditi sia in archivi elettronici che cartacei. 
L'Ente camerale adotta idonee misure di sicurezza tese a ridurre, nei limiti del possibile, il verificarsi di eventi accidentali o illeciti che 
comportino  la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione e l'accesso non autorizzato ai dati personali trattati. 
d) Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene laddove:  

• sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri , come definiti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento vigenti (esecuzione dei servizi istituzionali e procedimenti amministrativi attivati d’ufficio o su 
istanza di  parte ) 

• sia necessario per adempiere ad un obbligo normativo o contrattuale; 

• sia basato sul consenso dell’interessato espresso per servizi promozionali e/o informativi facoltativamente richiesti.  
 

e) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La mancata comunicazione,  da parte dell’interessato,  dei dati personali  necessari per l’esecuzione di un contratto ovvero  
l’adempimento di un obbligo normativo, lo svolgimento di un procedimento amministrativo o di un servizio facoltativamente richiesti, 
impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale,  la possibilità di emanare il provvedimento amministrativo o di svolgere il servizio 
richiesti.  
f) Conservazione dei dati 
I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati a tempo illimitato se riferiti a documenti e 
provvedimenti amministrativi ovvero per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la Camera di 
Commercio di Frosinone-Latina sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o altre finalità previste da norme di legge o 
regolamenti.  
I dati personali comunicati per adesione ad iniziative formative ed informative realizzate dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina 
saranno conservati esclusivamente per ulteriori finalità di promozione dei servizi della Camera di Commercio per un periodo di 5 anni 
dalla conclusione dell’iniziativa 
In ogni caso, ai fini della determinazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati acquisiti con 
modalità cartacee si fa riferimento al  “Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio” redatto a cura della 
Sottocommissione Unioncamere per la revisione del Massimario, mentre per i dati acquisiti in modalità informatica attraverso software 
gestiti dalla società Infocamere S.c.p.a. si fa rinvio alle misure in tal senso predisposte dalla società medesima nel rispetto degli obblighi 
di conservazione legalmente previsti per le singole categorie di dati.  
g) Comunicazione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati: 
ai soggetti che ne facciano richiesta e che abbiano titolo e interesse per l’esercizio dei diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss della 
L.n.241/1990; 

• ai soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

• autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento di obblighi di legge . 

• Inoltre, i dati personali trattati nell’ambito delle funzioni di pubblicità legale esercitate dalla Camera di Commercio sono accessibili 
da chiunque in ogni momento anche tramite consultazione delle banche dati anagrafiche a ciò destinate. 

h) Profilazione e diffusione dei dati 
I dati personali trattati dalla Camera di Commercio non sono soggetti a diffusione se non in adempimento di precisi obblighi normativi, 
né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, i compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Reg.UE 
679/2016. 
i) Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto: 

• di chiedere alla Camera di Commercio di Frosinone-Latina l’accesso ai propri dati personali,  la rettifica dei dati inesatti o 
l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione degli stessi (al verificarsi di una delle condizioni indicate all’art. 17, paragrafo 1 
del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei propri dati 
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art.18, paragrafo 1 del   GDPR); 

• alla portabilità dei propri dati 

• di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari 

• di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato 
per una o più specifiche finalità; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it 
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