
 
 
 
 

MODULO DI RICHIESTA DOCUMENTAZIONE IN ESENZIONE PER CAUSA DI 
LAVORO 

(Legge 02.04.1958 n. 319 e successive modificazioni) 
(da compilare in modo leggibile) 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

nato/a a  ________________________________________________  il ____________________ 

con studio in _________________________ indirizzo ___________________________________ 

telefono __________________________ e-mail  _______________________________________ 

indirizzo PEC ___________________________________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 47 del citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
di avere mandato nella causa promossa da ___________________________________________ 

(cod. fisc. ________________________________). 

 
RICHIEDE 

 

 VISURA ORDINARIA 

 VISURA STORICA 

 BILANCIO/I ANNO/I __________________________ 

 COPIA/E ATTO/I prot. __________ anno _______ 

  prot. __________ anno _______ 

 

dell’impresa __________________________________________ REA N. ____________ 

con sede in _________________________________________________ (Prov._______) 

indirizzo _____________________________________ C.F.  _______________________ 

 

Data  ______________ Firma __________________________ 

 
 

 

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

Oppure firma autografa con allegato documento di  identità valido 



 

 

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE IN ESENZIONE PER CAUSA DI 

LAVORO 

Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati  

(primo livello) 

Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei 

dati nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello 

(stratificato). In questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le 

informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web 

www.ptpo.camcom.it > Amministrazione trasparente > Privacy 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 
(chi decide perché e come i tuoi dati sono 

trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA  PISTOIA-PRATO 
Sede legale in Prato – Via del Romito, 71 - Tel. 0574-61261 
Sede secondaria in Pistoia – Corso Silvano Fedi, 36 - Tel. 
0573-99141 
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

Responsabile della protezione dei dati 
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi 
dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@ptpo.camcom.it  

Finalità 
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato alla richiesta di visure, 
copie atti e bilanci, rispettivamente iscritti e depositati nel 
Registro delle Imprese di Pistoia-Prato, in esenzione da 
diritti di segreteria, per cause di lavoro. 

Legittimazione 
(qual è la base legale per il trattamento dei 
tuoi dati) 

Legge 02.04.1958 n. 319 e successive modificazioni 
“Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro” 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo in 
virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti il 
procedimento amministrativo. 

Diritti 
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci 
l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti 
che li riguardano. 
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati. 
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 

Conseguenze per la mancata 
comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
applicare l’esenzione dal pagamento dei tributi. 

Informazioni addizionali (secondo 
livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate 
sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web 
www.ptpo.camcom.it > Amministrazione trasparente > 
Privacy 

 


