
  Alla CAMERA VALDOSTANA DELLE  

  IMPRESE E DELLE PROFESSIONI 

  Ufficio Diritto annuale 

  Pec: registro.imprese@ao.legalmail.camcom.it  

ISTANZA DI SGRAVIO DI CARTELLA ESATTORIALE 
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale cui 

va incontro chi effettua dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità ai 

sensi di quanto stabilito dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

Oggetto: richiesta di sgravio dell’esazione del diritto annuale (anno ________, cartella esattoriale n. 
________________________________________ notificata il ____________________) 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ in qualità di: 

 legale rappresentante

 delegato

 titolare (o ex titolare)

 ___________________________________________________________________________________

dell’impresa ___________________________________________________________ con sede in 

__________________________________ comune _______________. (Prov. ______ ), telefono 

________________________________, codice fiscale ______________________________, iscritta al 
n. REA ______________________

CHIEDE 

Il discarico  totale  parziale dell’esazione del diritto annuale indicato in oggetto ed iscritto nella cartella 

esattoriale (o avviso di mora) che si allega, per la seguente motivazione: 

__________________________________________________________________________________________ 

Aosta, ____________________ 

 Si allega: 

a) Fotocopia cartella/e esattoriale/i;

b) Fotocopia documento di riconoscimento;

c) Delega di versamento (Mod. F24).

 Firma 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice di protezione dei dati personali) 
Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente a fini istruttori 
nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una 
norma di legge o di regolamento che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni. Titolare del trattamento è la Camera 
Valdostana delle imprese e delle professioni.  



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI 

(ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 “GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION”, DI SEGUITO ANCHE GDPR)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la Camera valdostana
delle imprese e delle professioni, in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 26 del
citato GDPR informa gli interessati di quanto segue.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati comunicati sono funzionali all’espletamento delle funzioni amministrative proprie dei procedimenti
dell’Ufficio diritto annuale avviati su istanza di parte.
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la conclusione del relativo procedimento; la base
giuridica per l’acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati è la necessità degli stessi per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. e) del GDPR.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione
I dati acquisiti saranno trattati, oltre che dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni, an-
che  da  Società del Sistema camerale e/o da altre Società appositamente incaricate e nominate  Re-
sponsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo prin-
cipi di correttezza, liceità, trasparenza. 

Periodo di conservazione
I dati acquisiti ai fini sopra menzionati saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore dalla conclu-
sione del procedimento.

Diritti degli interessati
Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e s. del GDPR:
 revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca)
 richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli

stessi o la limitazione del trattamento

Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente descritti presso il titolare di cui, di seguito si
riportano i dati di contatto. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’eser-
cizio dei propri diritti, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali come
specificato al seguente link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Conseguenze per la mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il mancato conferimento comporterà l’impossibilità
di avviare, istruire e completare il procedimento. 

Titolare del trattamento
Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Regione Borgnalle, 12 – 11100 AOSTA  tel
0165/573018
PEC registro.imprese@ao.legalmail.camcom.it
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati della Camera di Commercio 
Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte
Indirizzo: Via Pomba, 23 - 10123 Torino 
Tel. 011.5669201
e-mail:rpd1@pie.camcom.it.

FIRMA PER PRESA VISIONE

_________________________

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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