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RICHIESTA DI RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 
 (art.10 D.M. 359/2001) 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

titolare  erede  legale rappresentante  delegato dell’impresa  

 

CHIEDE IL RIMBORSO 
del diritto annuale versato per l’/gli anno/i ________________________________ per euro______________________ 

relativo all’impresa 

denominazione ___________________________________________________________________________________ 

N. REA  

 

Codice fiscale 

  

da effettuarsi tramite bonifico 
 

IBAN CONTO CORRENTE BANCARIO 

                           

Banca___________________________________________________________________________________________ 

Intestatario:______________________________________________________________________________________ 

Per eventuali comunicazioni: 

Tel: ___________________________ Fax: ____________________________  Mail: ____________________________ 

Firma 
 

___________________________________ 
 
 
Allegare al modulo:  

 Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;; 

 Delega in caso di soggetto delegato  

Modalità di invio: 

 Per posta elettronica (diritto.annuo@tn.camcom.it) o PEC (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) 

 Per posta ordinaria (CCIAA di Trento, Servizio Riscossioni, Via Calepina 13, 38122 Trento) 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)  
I Suoi dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed 
amministrative ed in particolare per dar corso alla Sua richiesta di rimborso. Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla Sua richiesta. I 
dati raccolti saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). Per la stessa 
finalità, i Suoi dati saranno comunicati a terzi (Istituti di credito da Lei indicati) esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; non saranno invece né diffusi né trasferiti all’estero.  
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei 
dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) 
oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it).  
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati 
riconosciuti. 
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