
 

 

 

  
Spett.le 

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno 

Sede principale: Livorno, Piazza del Municipio n. 48 

Sede secondaria: Grosseto, Via F.lli Cairoli n.10 

 
UFFICIO DIRITTO ANNUALE 

 Ufficio Diritto Annuale, orario al pubblico: dal lunedì 

al venerdì 08:45/12:45 

 E-mail: diritto.annuale@lg.camcom.it 

 
 

Luogo e data____________________________________________ 
 

Oggetto - Richiesta di riesame in autotutela della cartella esattoriale / atto di irrogazione 

n.__________________________________________________ relativa ai diritti annuali relativi alle 

annualità ___________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare 

(o ex titolare) della società/impresa_________________________________________________________ 

con sede in via__________________________ comune di______________________________  prov.___ 

tel.___________ fax___________ e-mail____________________________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del Testo Unico delle disposi-

zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28.12.2000 n. 445) 
 

PREMESSO CHE: 
(indicare le motivazioni per cui si contestano gli importi iscritti in cartella / atto irrogazione) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

RICHIEDE IL RIESAME IN AUTOTUTELA 

della sopraindicata cartella /atto, e in particolare richiede:______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(es. l’annullamento totale, parziale, la sospensione relativa a un solo socio) 

 

Distinti saluti, 

 

Firma____________________________________________________ 

 
Allegati: allegare copia documento di identità non scaduto. 

  



 
 
 
  

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno informa che: 

 

a) Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (di seguito CCIAA), con sede in 

Livorno, P.zza del Municipio, n. 48 e sede secondaria in Grosseto, Via F.lli Cairoli, n.10, tel.0586231111, e-mail: segreteria.ge-

nerale@lg.camcom.it, pec: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it; 
 

b) Responsabile (interno) del trattamento è il Dott. Alessandro Gennari domiciliato presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno; 
 

c) Responsabile della protezione dei dati è Dott.ssa Silvia Galli rpd@lg.camcom.it, PEC: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it. 
 

d) Finalità del trattamento 

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri; 
 

e) Modalità del trattamento 

Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto 

delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, 
modifica e divulgazione non autorizzata; 
 

f) Base giuridica del trattamento 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri; il 
procedimento si basa sulle seguenti disposizioni: 

 Regolamento UE 679/2016; 

 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); 
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa); 

 Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
commercio); 

 Statuto camerale; 

 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472; 
 D.M. 11 maggio 2001, n. 359; 

 D.M. 27 gennaio 2005, n. 54; 

 Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/C del 20 giugno 2005; 
 

g) Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Per lo svolgimento di talune attività, la 
CCIAA potrebbe avere l'esigenza di comunicare alcuni dati a società o soggetti esterni di propria fiducia, che li utilizzeranno – se del caso in qualità di responsabili 

del trattamento - per la gestione delle prestazioni o dei servizi richiesti, o per svolgere attività di supporto al funzionamento ed all'organizzazione della CCIAA. I 

dati personali, comuni e particolari, in base alle necessità, possono essere comunicati ai seguenti soggetti: 
- le Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché le altre società 

- fornitrici di servizi collaterali; 

- gli Istituti bancari che devono effettuare il pagamento dell'importo dovuto per la prestazione; 
- le Società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscano alla CCIAA altri servizi 

- collaterali; 

- (altro eventuale) indicare i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati e l’ambito di diffusione dei dati stessi 

- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; 

- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento; 
 

I dati forniti non sono soggetti a diffusione 
 

h) Trasferimento dei dati personali 

La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
  
i) Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione amministrativa ed al massimario di scarto in uso presso l’Ente); 
 

j) Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE) 

L'interessato ha diritto: 

 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o 

di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 
 

k) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della conclusione del procedimento dell’attività ed il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione 
al procedimento; 
 

l) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 679/2016. 
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