
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio   

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla 

Camera di commercio di Palermo ed Enna per lo svolgimento dei procedimenti 

amministrativi/processi di competenza del Settore Sanzioni e Protesti è finalizzato unicamente 

all’espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie in relazione a ciascun 

procedimento/processo. 

In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. 

Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure 

informatizzate. 

I procedimenti/processi di competenza del settore nell'ambito del Registro informatico dei 

protesti sono i seguenti: 

 Pubblicazione dei protesti nel Registro informatico (Legge 77/55 e s.m.i., D.M. 09.08.2000 n. 

316) 

 Cancellazioni e annotazioni di avvenuto pagamento sul Registro Informatico dei Protesti 

(Legge 77/55, Legge 235/2000 e s.m.i.), sospensioni ex art. 700 c.p.c. 

 Rilascio visure e certificati a livello nazionale relativi al Registro Informatico dei Protesti 

(D.M. 09.08.2000 n. 316) 

 Rilascio abbonamenti agli elenchi delle iscrizioni nel Registro Informatico dei Protesti (D.M. 

09.08.2000 n. 316) 

Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dal Settore fino alla conclusione del 

procedimento amministrativo o al conseguimento delle finalità del processo per le quali i dati 

sono stati raccolti. Successivamente i dati saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica 
in materia di archiviazione per interesse pubblico o in base alle normative fiscali e contabili. 

I dati saranno oggetto di comunicazione a seguito di consultazione del Registro Informatico dei 

Protesti avente natura pubblica. 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali  
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Palermo ed Enna in persona del suo legale 

rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Palermo via Emerico Amari, 11  

Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC: 

segreteria.presidenza@pec.paen.camcom.it  

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha nominato un responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono:  

Girolamo Quartararo, indirizzo mail: rpd-paen@paen.camcom.it  

 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE. 

 


