Alla
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
SONDRIO
Via Piazzi n. 23
23100 SONDRIO

OGGETTO: Istanza di riesame/sgravio totale/parziale n. Rea ________
Il/La Sottoscritto/a
nat___ a

(

) il

e residente a

in via

in qualità di:

 titolare

 legale rappresentante  soggetto delegato

dell’impresa/società
con sede a

Prov.

codice fiscale

via

n.

partita IVA
CHIEDE

il riesame 

lo sgravio

 totale

 diritto annuale

cartella n

 diritto annuale

cartella n.

 diritto annuale

cartella n.

 parziale

della/e cartella/e esattoriale/i che si allega/allegano in copia:

PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE

Si chiede alla Camera di Commercio l’invio della comunicazione di avvenuto sgravio o rigetto al seguente indirizzo:

Al fax n.

PEC

e-mail (in assenza di PEC)

,
Luogo

data
(Il richiedente)

Allega:  copia della/e cartella/e esattoriale/i
 ricevuta/e attestante/i il pagamento
 delega scritta e fotocopia carta d’identità sia del soggetto delegante che del soggetto delegato
 altri allegati (specificare)_____________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente
in materia di trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali conferiti con il presente modello, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Titolare dei dati
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio (a seguire: “Camera di Commercio”), con sede in via Piazzi n. 23. Indirizzo di posta
elettronica certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l’Avv. Franco Pozzoli, contattabile
all’indirizzo e-mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it, pec:uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it (gli ulteriori punti di contatto sono disponibili sul sito
istituzionale nella apposita pagina dedicata alla privacy).
2. Finalità del trattamento
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente ai fini dello svolgimento delle attività inerenti l’oggetto
della dichiarazione stessa.
3. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione
informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e necessario ai fini dello svolgimento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità
di procedere.
5. Comunicazione e diffusione
Tali dati potranno essere inoltre comunicati all’Agente della riscossione preposto.
6. Periodo di conservazione
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre
quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente.
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare,
gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti
in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: mail:segreteria@so.camcom.it; PEC: cciaa@so.legalmail.camcom.it o
contattare il Responsabile della protezione dei dati.

