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Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Pistoia-Prato 

 

Oggetto: Richiesta di rimborso 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 

 
professionista con studio in ____________________ Via ____________________________ 
 

telefono _____/________________, Codice Fiscale ________________________________  
 

indirizzo email o pec _________________________________________________________ 
 

per conto di ________________________________________________________________ 
 
titolare/amministratore dell’impresa _____________________________________________  
 

con sede in _______________________ Via _____________________________________  
 

telefono _____/________________, Codice Fiscale  _______________________________  
 

indirizzo email o pec _________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Il rimborso della somma di euro _________________ (__________________________________) 
 in cifre in lettere 
versati a codesta Camera di Commercio il giorno ___________________________________ per: 
 
 

il rilascio del dispositivo di firma digitale CNS a nome di  _____________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

avendo provveduto all’iscrizione dell’impresa individuale nel Registro delle Imprese di Pistoia-
Prato –  
 

R.E.A. n° __________________________________________________________________ 
 
altro (specificare) ____________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

allegando gli originali dei documenti attestanti il suddetto pagamento. 
 
Il/la sottoscritto/a richiede inoltre che il rimborso venga effettuato tramite: 
 

Bonifico su c/c bancario intestato a ______________________________________________ 
 

IBAN ____________________________________________ banca ___________________ 
 

Assegno circolare non trasferibile con spese a carico del beneficiario 
 
 

 FIRMA 
 

Data_______________     ____________________________ 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

Oppure firma autografa con allegato documento di identità valido 
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RICHIESTA RIMBORSO 

 
Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati  

(primo livello) 
 

Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione 
Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In questo livello è possibile 
accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla 

nostra pagina web www.ptpo.camcom.it > Amministrazione trasparente > Privacy 
 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 

(chi decide perché e come i tuoi dati sono 

trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA  PISTOIA-PRATO 
Sede legale in Prato – Via del Romito, 71 - Tel. 0574-61261 
Sede secondaria in Pistoia – Corso Silvano Fedi, 36 - Tel. 
0573-99141 
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

Responsabile della protezione dei 
dati 
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi 
dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@ptpo.camcom.it  

Finalità 
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato alla richiesta di rimborso 
dei diritti di segreteria corrisposti a vario titolo alla Camera 
di Commercio di Pistoia-Prato. 

Legittimazione 
(qual è la base legale per il trattamento dei 
tuoi dati) 

Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo 
economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
del 17.7.2012 “Aggiornamento diritti di segreteria”, L. 
580/1993 e s.m.i. Riordinamento delle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, D.P.R. n. 
254/2005 - Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, 
normativa varia di settore. 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati potranno essere comunicati all’Istituto cassiere per 
eseguire il pagamento e ai soggetti aventi titolo in virtù di 
leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti il procedimento 
amministrativo. 

Diritti 
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci 
l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che 
li riguardano. 
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati. 
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 

Conseguenze per la mancata 
comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
procedere al rimborso. 

Informazioni addizionali (secondo 
livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate 
sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web 
www.ptpo.camcom.it > Amministrazione trasparente > 
Privacy 

 

 


