FAC SIMILE DEPOSITO VINCOLATO
(da presentare assieme all’estratto di repertorio)
Su Carta intestata dell’Istituto di Credito
ATTESTAZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO AL PORTATORE AI SENSI DELL’ART. 9
DEL D.P.R. 3 GIUGNO 1975 N. 290
Si certifica che il sig./ la sig.a __________________ nato/a a __________________ il __________
e residente in ___________________ Via __________________ cod. fiscale __________________
nella sua qualità di titolare/socio/amministratore dell’impresa ______________________________
Partita Iva ________________ con sede in _____________________ Via ____________________
ha effettuato in data odierna presso il nostro Istituto di Credito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9
del D.P.R. 03 giugno 1975, n. 290, un deposito vincolato al portatore di
Euro ________ (cifra e lettere)
sul conto vario creditore aperto presso questa Dipendenza,
in riferimento alla cambiale (o al vaglia cambiario) di cui il depositante fornisce le seguenti
indicazioni:
importo Euro (cifra e lettere) ___________
luogo e data di emissione _______________
data di scadenza ______________________
debitore ____________________________
ordinatario o beneficiario _______________
protesto levato in data __________________ repertorio n. _________
da notaio/segretario comunale ____________
L’importo depositato si suddivide, secondo le indicazioni del depositante,come segue:
Euro ____________ quale importo cartolare
Euro ____________ per spese (di protesto, di precetto e per il processo esecutivo eventualmente
promosso)
Euro ____________ varie (interessi, spese varie, altro)

Verona,

Timbro Banca

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali le forniamo le
seguenti informazioni:
- Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Verona con sede in Corso Porta Nuova 96 e il
responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Regolazione del Mercato. Responsabile della protezione
dei dati personali (RDP) è l’Avv. Sergio Donin; dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it.
- I dati personali forniti saranno trattati unicamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ed
in particolare per il procedimento di cancellazione/annotazione nel Registro Informatico del Protesti, ai sensi
della Legge 580/1993, come modificata con D.Lgs. 219/2016, del Regolamento camerale sull'applicazione della
legge n. 235/2000, per la cancellazione dal Registro informatico dei protesti ed annotazione, della Legge 12
febbraio 1955, n. 77, del Decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, della Legge 12 giugno 1973, n. 349, del
Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, della Legge 18 agosto 2000, n. 235 e del Decreto 9
agosto 2000, n. 316.
-I dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente da personale autorizzato e con
l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio (per la presentazione dell'istanza di cancellazione/annotazione) e
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata cancellazione/annotazione.
- I dati personali forniti dagli interessati non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.
- I dati raccolti saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa e al Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio.
- In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli
artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al
trattamento medesimo, nei casi previsti dal Regolamento UE, mediante richiesta inviata al Titolare a mezzo
posta, posta elettronica certificata (cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica
(urp@vr.camcom.it). L’interessato potrà altresì proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
qualora il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.

