
Alla
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di 
MESSINA
Registro delle Imprese
Piazza Cavallotti
98122 MESSINA

Oggetto: autorizzazione all’archiviazione di pratica telematica presentata
(e non ancora evasa)1

Il/La sottoscritto/a                                                                           
nome                                                                                                  cognome

nato/a a                                                                                                             (                          ) il                   /                  /                   

comune                                                                           provincia

residente a                                                                   (                 ) in                                                                                n.             

comune                                    provincia                                                                  indirizzo

in qualità di 2                                                                                                
dell’impresa                                                                              

Codice fiscale impresa                                                                               Numero REA                                              

Riferimenti: n. tel.                                                 E-mail/PEC                                                                                     

AUTORIZZA
l’archiviazione della sotto identificata pratica telematica (non ancora evasa)

Data invio pratica N. protocollo pratica Numero pratica

relativa alla suindicata impresa, per il seguente motivo:

                                                                                                                                                                                                          .

Distinti saluti.

                                                                 , il                 /                /                  
luogo (comune)

Firma 2
-3



INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Ai  sensi  dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di  protezione dei  dati  personali, si informa che i  dati  personali 
che verranno forniti a questa Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente istanza, 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi 
gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto 
compatibile, del D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto   completamento della procedura ed in mancanza od 
in caso  di  fornitura  errata  o  incompleta,  l’Ente  non  potrà  adempiere  alle  proprie  funzioni  o  comunque  non  risponderà  per  le  conseguenze  negative  che 
ne dovessero conseguire per l’interessato.
Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti 
del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
Rispetto  a  tali  dati  il  soggetto  al  quale  si  riferiscono  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.Lgs.  196/2003,  previa  verifica  di  compatibilità  con  la 
normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente.
Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina, con sede in Piazza Cavallott i  Messina.
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Il  presente  modulo  deve  essere  compilato  e  sottoscritto  digitalmente  dal  dichiarante.  In  alternativa,  può  essere

sottoscritto con firma autografa allegando, in file a parte, la copia integrale del documento di identità  non scaduto 
del firmatario.


