UFFICIO REGISTRO IMPRESE
di
Massa Carrara

ISTANZA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ (____) il ___/___/______
residente in ___________________________________________________________________________ (____)
via ______________________________________________________________________________ n. ________
in qualità di ______________________________ dell’impresa ________________________________________
C.F. ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| iscritta presso il Registro delle Imprese di Massa Carrara
con n. REA ______________

CHIEDE
il rimborso di euro |___|___|___|___|___|___|___|___|, |___|___| versati per:
[] diritti segreteria registro imprese
[] diritti segreteria albo imprese artigiane
[] diritti segreteria vidimazione registri
[] diritti segreteria certificazioni e visti a valere per l’Estero
[] altri diritti di segreteria (specificare) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
versati tramite
[] conto corrente postale
[] contanti
[] POS
[] altre modalità
ed attenti alla istanza/denuncia/pratica prot. n. ________________ del ___/___/______
(specificare la motivazione dell’istanza di rimborso) _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
A tal fine allega la seguente documentazione attestante il versamento dei diritti sopra individuati:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

MODALITA’ DEL RIMBORSO
[] accreditamento c/o Banca __________________________________________________________________
(coordinate bancarie: Paese _________ Check digit _________ CIN _________ Codice ABI _____________
Codice CAB ___________ c/c bancario________________________________________________________)
[] assegno di quietanza c/o l’indirizzo: ___________________________________________________________
[] contante
[] altro (specificare)_____________________________________________________________________________

Luogo e data
______________________________
Il/La dichiarante
_____________________________

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Documento _____________________________________________________ n. ____________________________
rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________________________

_________________ lì _____/_____/_____

Firma e timbro del funzionario

CCIAA DI MASSA CARRARA (AREA ANAGRAFICA – FORMAZIONE) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Adempimenti previsti dalla L. 335/1995. Informativa privacy art. 13 D. lgs.196/2003.
I suoi dati verranno trattati nel rispetto dei principi della vigente normativa sulla privacy. La informiamo che:
a) I suoi dati personali verranno trattati anche con procedure informatizzate, per i procedimenti relativi agli adempimenti di natura
contabile e amministrativa.
b) Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base alla vigente normativa o comunque necessario ai fini della corretta
gestione amministrativa e contabile.
c) L'eventuale rifiuto di conferire i Suoi dati comporta l'impossibilità da parte della Camera di Commercio di adempiere agli obblighi
previsti dalle norme contabili e regolamentari, ed ha come conseguenza l'impossibilità di effettuare il rimborso, se dovuto.
d) I Suoi dati sono conosciuti dal responsabile del procedimento nonché da altri dipendenti degli uffici coinvolti nel trattamento. È
esclusa ogni forma di diffusione non espressamente prevista dalla legge.
e) L’art. 7 del D. lgs. N. 196/2003 Le conferisce la possibilità di esercitare specifici diritti tra cui quello di ottenere dal Titolare del
trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati e la loro comunicazione in forma intelligibile; inoltre ha diritto di
ottenere l’indicazione dell’origine dei Suoi dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile e dei soggetti cui i Suoi dati
personali e sensibili possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati; ha diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione della legge; ha infine diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano.
f) Il titolare del trattamento dei Suoi dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara (MS), con sede
in Via VII luglio 14 – 54033 Carrara – tel. 0585/7641 – fax Ufficio Registro Imprese 0585/764205.
g) Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente pro tempore dell'area Anagrafica - Formazione.
h) Per la parte di trattamento informatico dei dati, attraverso specifiche banche dati, è altresì responsabile la società “Infocamere
s.c.p.a. – società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni”, con sede in Roma (RM), Piazza Sallustio 21.

