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RICHIESTA ATTI – FASCICOLI
AREA ANAGRAFE E REGISTRI

La ditta/il sottoscritto
con sede/residenza nel Comune di
Indirizzo

C. F.

E-mail

Tel. :

chiede di

estrarre copia semplice
estrarre copia conforme in bollo (1)
visionare il fascicolo





con riferimento ai seguenti atti e/o documenti e/o fascicoli disponibili presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio
I.A.A di Verona
 ESTREMI DEGLI ATTI / DOCUMENTI / FASCICOLI
Denominazione
Provincia (sigla)

R.E.A./C.F.

Protocollo Nr.

Data

R.E.A./C.F.

Protocollo Nr.

Data

R.E.A./C.F.

Protocollo Nr.

Data

R.E.A./C.F.

Protocollo Nr.

Data

Descrizione atto
Denominazione
Provincia (sigla)
Descrizione atto
Denominazione
Provincia (sigla)
Descrizione atto
Denominazione
Provincia (sigla)
Descrizione atto
 RISERVATO ALL'UFFICIO 
Archivio Ottico – Copie Atti: Diritti fissi di Euro

______,____

per complessivi ______ atti richiesti

Archivio Ottico – Copie Bilanci: Diritti fissi di Euro

______,____

per complessivi ______ bilanci richiesti

Archivio Cartaceo – Copie Atti: Diritti fissi di Euro

______,____

per complessivi ______ atti richiesti più Euro

______,____

per ______ pagine estratte

Archivio Cartaceo – Fascicolo: Diritti fissi di Euro

______,____

per complessivi ______ atti richiesti più Euro

______,____

per ______ pagine estratte

Data
Firma del richiedente

(1)

IL BOLLO PER LE COPIE CONFORMI, DOVUTO NELLA MISURA DI UNO OGNI QUATTRO FACCIATE,
NON VIENE FORNITO DALL’UFFICIO
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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 dell’Area Anagrafe e Registri. 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, in
particolare per quanto indicato all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato
dal D.Lgs. 25 novembre 2016,, n. 219.
- 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 e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata accettazione
dell’istanza/richiesta.
- 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.

