
 
 

 

DICHIARAZIONE DI OPERATIVITA’ DELL’IMPRESA INDIVIDUALE 
 

La presente comunicazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata  
pavia@pv.legalmail.camcom.it 

 
Spett. le  
Ufficio del Registro delle imprese  
Camera di Commercio I.A.A. di Pavia 

 
 
Oggetto: comunicazione di operatività dell’impresa individuale  
 
Io sottoscritto/a...................................................................................................................................................  

(nome e cognome) 
titolare dell’impresa individuale..........................................................................................................................  
 
avente codice fiscale ...................................................................... e iscritta al REA n. ......................................  
 
della Camera di Commercio di Pavia, in seguito alla notifica/pubblicazione dell’avvio del procedimento 
d’iscrizione della cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2 del DPR 247/2004  
 

comunico 
 
che l’impresa è ancora operante, e a tal fine allego:  

copia del modello F24 di pagamento del diritto annuale relativo alle annualità:  
 
......................................................................................................................................................................  

(specificare l'anno cui si riferisce il singolo versamento del diritto) 
 

L’impresa deve pertanto restare iscritta nel Registro delle Imprese di Pavia in quanto attualmente operativa.  
 
Distinti saluti.  
 
.............................. , ..... / ..... / .................. . Firma ..............................................................  
(luogo) (data)  

 

 

 

Il presente modello deve essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto digitalmente dal dichiarante. 

In assenza di firma digitale il modello può essere sottoscritto anche con firma autografa; in questo caso 

deve essere allegata anche la copia integrale e leggibile del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 
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Informativa sulla privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della 

normativa nazionale 

Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente dichiarazione nell’ambito del procedimento amministrativo 

in cui è inserita, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia con 

sede legale in Via Mentana n. 27- telefono: 0382 3931 - sito istituzionale: www.pv.camcom.gov.it. Responsabile esterno 

del trattamento è  InfoCamere ScpA. 

Il Responsabile della protezione dei dati, designato dall’Ente ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è 

reperibile al seguente indirizzo mail:  dpo@lom.camcom.it 

2. Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali acquisiti è connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, lett. e) del Reg. UE 2016/679), 
in particolare alle funzioni istituzionali legate alla tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico 
Amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti dalla legge alle Camere di Commercio (art. 2 legge 580/1993).  
3. Modalità di trattamento 

I dati personali acquisiti sono trattati da personale autorizzato, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di 

trattamento dei dati personali, per le finalità strettamente funzionali al procedimento, mediante acquisizione dei 

documenti in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di registrazione, archiviazione ed 

elaborazione anche informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è di carattere obbligatorio e la mancata comunicazione degli stessi impedisce il compimento del 

procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti e rende impossibile l’esercizio della relativa funzione da 

parte dell’Ente. 

5. Comunicazione e diffusione 

I dati conferiti sono trattati, per le finalità sopra descritte, dal personale incaricato dall’Ente per il loro trattamento e 

possono essere comunicati e resi disponibili ad altri soggetti del sistema camerale, o ad altri Enti, in quanto necessari 

allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Possono 

inoltre essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti 

dalla legge. Possono infine essere resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di pubblicità e trasparenza posti in 

capo al Titolare dalla normativa vigente in materia. 

6. Periodo di conservazione 

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra 

dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” della Camera di Commercio di Pavia. 

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa 

vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro 

trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto 

il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 

Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando 

contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.  
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