
 

DISPOSIZIONE DI BONIFICO 

 

NOTIFICA DI PAGAMENTO - REG-IMPR

IMPRESA ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO 
(C.C.I.A.A.)

NOTIFICA DI PAGAMENTO (REG-IMPR-ITALIA) ANNO 2022 PER ISCRIZIONE ALLA 
PIATTAFORMA REGISTROIMPRESEITALIA.NET, QUALE MITTENTE DELLA PRESENTE MISSIVA 
COMPOSTA DA FOGLI UNO FORMATO A4, FRONTE/RETRO. LA PIATTAFORMA SU INDICATA 
È IL DATABASE DI IMPRESE ITALIANE. AL MOMENTO DEL PAGAMENTO NEL A PAGINA 
DELLA PRESENTE MISSIVA, PRESENTA TUTTI IDATI AZIENDALI DEL DESTINATARIO, 
IMPORTO E DATA DI SCADENZA RIFERITI ALLA VALIDITÀ DELL’ISTANZA.

SCANSIONA IL QRCODE E 
PAGA CON BONIFICO SEPA


DESCRIZIONE COSTO
IMPORTO  

PAGAMENTO

SCADENZA  

PAGAMENTO

TARIFFA 155,62 189,86 € 09/03/2022

IVA 22% 34,24

SPESE INVIO 0,00

TOTALE 189,86

BENEFICIARIO: REGISTRO IMPRESE ITALIA

CAUSALE: ISCRIZIONE REGISTROIMPRESEITALIA 2022

IMPORTO: 189,86 €

IBAN: IT 54 S 03268 22300 052965409710





ISTANZA DI PAGAMENTO REGISTRO IMPRESE ITALIA



ISCRIZIONE 12 MESI A REGISTROIMPRESEITALIA.NET 
PROPOSTA ALLE AZIENDE ISCRITTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E 

ARTIGIANATO 
(C.C.I.A.A.) 

MITTENTE REGISTRO IMPRESE ITALIA 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

_________________________________________________________________________________________ 

GENTILE AZIENDA, 

Siamo lieti di darle il benvenuto nella complessa competitiva economia italiana  e di offrirle la possibilità di 
far parte del sito www.registroimpreseitalia.net, portale riservato agli iscritti alla camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura che ho lo scopi di dare maggiore visibilità alle aziende. L’obiettivo di mercato, con la 
realizzazione di una pagina vetrina con la quale, mediante un motore di ricerca interno, si offre un’immediata e 
pronta visibilità commerciale ed accesso a numerosi potenziali clienti. registroimpreseitalia.net nasce per 
connetterla con persone che sono in cerca dei suoi servizi e prodotti, quindi non solo avrà una pagina web 
interessante, ma avrà anche un numero di potenziali clienti nello stesso portale. Se aderirà alla proposta, potrà 
accedere alla sua area riservata e personalizzare a suo piacimento la sua scheda nell’apposito spazio web. 
Inoltre, grazie a foto e materiale informativo da lei inviate ed un testo che spiega nei dettagli di cosa si 
occupa la sua attività e con parole chiave che faciliteranno la ricerca dal web, potrà trovare potenziali clienti 
ovunque. Le modalità di iscrizione ed ogni altra questione relativa all’accettazione dalla nostra proposta sarà 
regolata dalle condizioni generali di contratto riportate a pagina 2. L’adesione è facoltativa ed ha finalità 
esclusivamente commerciali e non sostituisce in alcun modo gli adempimenti imposti dallo Stato Italiano e dal 
Registro delle Imprese. 

Trasmettiamo in allegato alla presente il bollettino di conto corrente pre-compilato da utilizzare per 

l’iscrizione che ha validità di 12 mesi. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consigli del 27 
aprile 2016) 1. Finalità del trattamento: I Suoi dati raccolti e trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 
a) finalità connesse all’invio dell’unica proposta commerciale inviata unitamente alla presente informativa; b) 
per l’invio di eventuali fatture commerciali e/o ogni informazione fiscale o legale di legge. 2. Tipologia di dati 
trattati: Sono trattati esclusivamente i “dati” rinvenibili presso la Camera di Commercio. 3. Modalità del 
trattamento: il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici, sin su supporto cartaceo e, 
comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l’adozione di misure di 
sicurezza prescritte dal Codice nel rispetto delle modalità a cui agli arti. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione 
delle adeguate misure di sicurezza previste. 4. Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a 
soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia 
di tutela dei diritti dell’interessato. 5. Conservazione dei dati trattati: La informiamo che i Suoi dati 
personali verranno conservati presso i server aziendali con applicazione delle relative cautele. 6. Diffusione: I 
suoi dati personali vengono comunicati esclusivamente al partner commerciale che si occupa della stampa del 
materiale pubblicitario inviatole. 7. Periodo di conservazione: Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati 
personali è stabilito in un anno dal momento del loro reperimento presso i registri pubblici. 8. Legittimo 
interesse al trattamento: Scaturisce dalla necessità di svolgere attività di marketing diretto per la vendita del 
proprio prodotto. 9. Diritti degli interessati: Ai sensi degli arti. 15 e seguenti del Regolamento, l’utente ha il 
diritto di chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del regolamento, ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti 
dall’art. 20 del Regolamento. In ogni momento l’utente può revocare ex. Art. 7 del Regolamento il consenso 
prestato, preporre reclamo all’autorità i controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione 
dei Dati Personali) ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati 
sia contrario alla normativa in vigore. L’utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei 
suoi dati personali ex. Art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: 
il Titolare si riserva di valutare l’istanza che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente. 
Registroimpreseitalia.net non ha alcun collegamento diretto con la camera di commercio. Se il Beneficiario non 
aderirà alla presente proposta non riceverà nessuna ulteriore comunicazione.

ISTANZA DI PAGAMENTO REGISTRO IMPRESE ITALIA


