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Registro Imprese

 Richiesta   avviso   pagoPA  

 vidimazione libri 

 RICHIESTA AVVISO  pagoPA PER VIDIMAZIONE LIBRI 

Il/la sottoscritto/a  in qualità di  

C H I E D E

L’emissione dell’avviso pagoPA per la vidimazione di

• numero libri/registri :   della società/impresa:
  
• con sede in  
• Codice Fiscale  
• rea 

Appuntamento fissato  il    presso l’Ufficio Registro imprese di
.

Si porgono distinti saluti.

 
(luogo e data) (firma)

Avvertenze
Il presente modello di richiesta di emissione pagoPA  è utilizzabile esclusivamente da chi ha
già fissato un appuntamento  presso la sede della CCIAA di Trento o di Rovereto  per richie-
dere la  vidimazione di libri o registri. 
La richiesta deve essere inoltrata, almeno due giorni lavorativi precedenti all’appuntamento,
al seguente in indirizzo: registro.imprese@tn.camcom.it

Informativa Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che 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 la richiesta di emissione dell’avviso di pagamento pagoPA da parte del Registro
delle Imprese per il pagamento dei diritti di segreteria dovuti per la vidimazione di libri o registri. 
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo di legge.
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
(salvo diversi obblighi di legge). 
In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati a terzi attraverso la 
consultazione del Registro delle imprese esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
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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