FAC-SIMILE LIBERATORIA PER AVVENUTO PAGAMENTO
CAMBIALI PAGHERO’ E TRATTE ACCETTATE
ENTRO I DODICI MESI DALLA DATA DI LEVATA DEL PROTESTO
(da presentare insieme alla cambiale in originale)

su carta intestata della Ditta creditrice oppure su carta bianca
con allegata fotocopia della Carta Identità del dichiarante

Luogo ……………. Data ………………

Il sottoscritto ……………………………… Nato a …………………………. Il ……………………
residente in ……………………………… (Prov. …….) Via ………………………………….
Codice Fiscale ……………………………
Oppure
Il sottoscritto ……………………………….. quale ………………………………. Della Ditta
………………………………………….. con sede in ……………………………… (Prov. …….)
Via …………………………………. Partita IVA ……………………………
In qualità di creditore delle seguenti cambiali:
ELENCARE TUTTE LE CAMBIALI NEL SEGUENTE MODO:
Cambiale di Euro …………….. scadenza ..……..……….. protestato in data …………………
DICHIARA
di aver ricevuto in data ………..…. l’intero importo dovuto per il titolo/i titoli sopradescritto e di
aver altresì ricevuto le relative spese di protesto, come disposto dalla legge 235/2000.
Pertanto nulla mi è più dovuto da parte del debitore per la/le sopracitata/e cambiali.
In fede.

(Firma)

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.

