
 
 

RICHIESTA DI ABBONAMENTO AGLI ELENCHI DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO 
INFORMATICO DEI PROTESTI 

 

Il sottoscritto______________________________nato a________________prov______il___________ 

residente in__________________________via/corso_________________________________________ 

prov_______CAP__________codice fiscale_____________________________tel.__________________ 

quale legale rappresentante dell’impresa   

Ragione Sociale_______________________________________________________________________ 

Sede__________________________________ via/corso______________________________________ 

prov_______CAP__________Tel.________________ 

Email_______________________    PEC __________________________________________________ 

CODICE FISCALE____________________________________P. IVA_____________________________ 

 

  Chiede di acquistare l’elenco mensile dei protesti inseriti:  * 

     - n.____elenchi mensili della provincia di Torino del mese  di______________al costo di euro 114,00        

     - n.____elenchi mensili nazionali del mese  di _________________ al costo di euro 3.409,00  
              
 

  Chiede di sottoscrivere  i seguenti abbonamenti annuali degli elenchi dei protesti inseriti: 

   - n.____ abbonamenti annuali della provincia di Torino a partire dal mese di_______________ al costo di euro 
1.140,00 

     - n.____ abbonamenti annuali nazionali a partire dal mese  di_______________ al costo di euro 34.090,00 
 
 

  Dichiara di accettare le seguenti condizioni: 

- ai sensi del D.M. del 15 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28 maggio 2001, la diffusione dei dati dei 
soggetti protestati risultanti da tali elenchi deve essere obbligatoriamente preceduta da una verifica in tempo 
reale della permanenza nel Registro informatico, unica fonte ufficiale, dei dati stessi; 

- gli elenchi non potranno essere riprodotti né per intero né in parte, né quali componenti preponderanti di un altro 
prodotto a cui siano state meramente aggiunte informazioni di lieve entità; 

- è possibile acquistare più copie dello stesso elenco nel rispetto delle suddette condizioni. 
 
 

L'inosservanza delle condizioni sopra stabilite, oltre a poter determinare conseguenze negative sotto il profilo del 
corretto assolvimento dell'obbligo di versamento dei diritti di segreteria, comporterà la risoluzione automatica del 
contratto di abbonamento fatti salvi i diritti della Camera di commercio di richiedere il risarcimento di tutti i danni 
diretti o indiretti. 
 

  Allega  copia della ricevuta di versamento sul c/c postale n. 311100 intestato alla Camera di commercio di Torino 

di euro_____________. 
 
 

 



* N.B. L'elaborazione ordinaria dei protesti viene effettuata ogni metà mese e si riferisce ai protesti inseriti nei trenta 

giorni precedenti; deve essere richiesta entro il 10 del mese di interesse (Es: elaborazione il 15/10 dei protesti 
inseriti dal 15/09 al 14/10, da richiedere entro il 10/10). 

 
 
 
 
Torino,________________                                                     Firma____________________________ 
 

 
 
 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO 

                                                                                                             
 
 

ACCERTAMENTO DELL’IDENTITÀ DEL FIRMATARIO 
spazio riservato all’ufficio 

 

Dichiarazione resa in mia presenza dal Sig. ………………………………………………………………………………….. 

Identificato mediante ……………………………………………………………………………………………………………………... 

(località e data) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 
 
 

Note privacy 
 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati contenuti nel modulo verranno utilizzati dalla 
Camera di commercio di Torino esclusivamente nell’ambito dei procedimenti gestiti dal Registro informatico dei 
Protesti. I dati verranno conservati e saranno trattati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente.  
L’informativa completa è pubblicata sul sito www.to.camcom.it/modulistica-protesti ed è disponibile presso lo sportello 
del Settore Sanzioni e Protesti. 
 

 

http://www.to.camcom.it/modulistica-protesti
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