
MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL DIRITTO ANNUALE 
 
Carta libera 
        Alla 
        Camera di Commercio 
        Piazza della Vittoria, 1 
 
        86100 CAMPOBASSO  CB 
         
Il/La sottoscritt  _________________________________  nat    a __________________________________________   

prov. _______  il __ __ ____ residente a __________________________________________________ prov. ______  

Via_______________________________________ c.a.p. __________ tel. ________________________________ 

 cod. fisc __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

nella sua qualità di __________________________________________         (legale rappresentante, titolare, ecc.)     

dell’impresa _____________________________________________________________________________________  

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ con sede in ___________________________________ 

prov. ______  Via _______________________________________  c.a.p. __________ tel. ____________________ 

e-mail  ___________________________________ avendo erroneamente versato a codesta Camera di Commercio        

in contanti       , tramite conto corrente postale        a mezzo modello F24        l’importo di € ______________________  

per diritto annuale anno________________________________      (1) 

 
c h i e d e 

il rimborso nel modo seguente: 
 
-  bonifico sul c/c presso la   Banca __________________________________________________   

 
        IBAN ____________________________________________________   
 
-  contanti con quietanza del Sig. ______________________________, riscuotibile presso la filiale della   Banca 

Nazionale del Lavoro di Campobasso - Viale Elena 
 

si impegna 

a non compensare la somma chiesta  a rimborso con tributi e/o contributi tramite F24. 

Allega copia del versamento. 
 
Data _____________    Firma _______________________________________ 

 
 

 

 
 
 

(1) La domanda di rimborso, derivante dal versamento effettuato in eccesso, deve avvenire entro 24 mesi dalla 
data di pagamento, a pena di decadenza (art. 10 D.M. 11.5.01 n. 359) 

 
 

Esente da bollo ai sensi dell’art. 
5 della tabella allegato B del 
DPR 26.10.1972 n. 642 

 



 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Gentile Sig.ra/signore, 
 
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati 
personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: rimborso somme non dovute;  
2.    Il trattamento sarà effettuato con le modalità informatizzate; 
3.   Il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio (se obbligatorio, specificare il motivo dell'obbligo) e 
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza oppure potrebbe comportare la mancata o 
parziale esecuzione del contratto oppure potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
5. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Campobasso; 
6. Il responsabile del trattamento è la dr.ssa Lorella PALLADINO; 
7.   In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 
7 del D.Lgs. n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente. 
Art. 7 - 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 commerciale. 
 
 
 
 

 

            
La informo, inoltre, che i dati da Lei comunicati verranno utilizzati ai soli fini amministrativi e nel rispetto della 
riservatezza prevista dall'art. 27 della legge sulla privacy n° 675/96. 
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