
Io sottoscritto _________________________________________________________ 
 
in qualità di firmatario della pratica intermediario della trasmissione 
 

AUTORIZZO 
 

l’Ufficio del Registro Imprese di Biella a procedere all’annullamento della pratica, 
concludendo il procedimento di iscrizione senza alcun atto o provvedimento. 
 
L’Ufficio del Registro Imprese di Biella a procedere all’annullamento del 
documento allegato alla pratica sotto specificato 

 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA 
 
 

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE 
ALL’ANNULLAMENTO DI PRATICHE 

TRASMESSE PER ERRORE 

 
 
 

ANNULLAMENTO PRATICHE 

 
ALT-02 rev. 2 

Documento sottoscritto con firma digitale 

Firma autografa 

La pratica non è ancora protocollata 

Data di invio 

IMPRESA 

Codice Fiscale Numero REA 

Codice pratica 

La pratica è già protocollata 

Numero protocollo 
 
 
N.B. – l’annullamento deve in questo caso 
essere autorizzato dal firmatario della pratica 

ALLEGATO 

Nome del documento 

Contenuto 



 
INFORMAZIONI RESE AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 
  
 
Il trattamento dei dati personali richiesti è diretto esclusivamente a consentire l'iscrizione nel 
Registro delle Imprese e l’inserimento nel Repertorio Economico Amministrativo istituiti e 
regolati dall'art. 8 della legge n° 580/1993 e dal DPR 581/1995, ovvero lo svolgimento delle altre 
funzioni istituzionali dell’Ufficio descritte nell’art. 2 del Regolamento Interno (deliberazione del 
Consiglio CCIAA Biella 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, consultabile su 
www.bi.camcom.it). I dati sono raccolti con modalità cartacea, informatica e telematica 
dall'Ufficio del Registro Imprese. Per le finalità predette, il conferimento dei dati è obbligatorio, 
e l'eventuale rifiuto determina l'impossibilità di ottenere i provvedimenti richiesti. 
  
Il Registro delle imprese è pubblico, ai sensi dell'art. 2188 c.c. 
  
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Biella, via Aldo Moro 15/b, 13900 Biella. 
  
Responsabile del trattamento dei dati per quanto riguarda la registrazione, la conservazione, 
l'elaborazione per la consultazione e l’estrazione, e la diffusione degli stessi (esclusi i dati 
sensibili) su tutto il territorio nazionale ed all'estero è INFOCAMERE , società consortile delle 
Camere di Commercio italiane per azioni, con sede in Roma, Piazza Sallustio 21 e uffici in Via 
G. B. Morgagni 30/H. 
 
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. 196/2003, di seguito riportato. 
  

Art. 7 - D.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
1. L'interessato ha diritto 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. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione. 
 


