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RICHIESTA VISURE REGISTRO DELLE IMPRESE
AREA ANAGRAFE E REGISTRI

Dati per il rilascio del documento
Provincia CCIAA

Nr. REA/Nr. Reg. Ditte

Denominazione

Nr. Reg. Imprese/CF

Indirizzo

Nr. Albo Artigiani

N. Copie

Documento

Documento

N. Copie



Visura Ordinaria ( INDICARE SE RICHIESTO IN LINGUA INGLESE )

Visure singoli blocchi informativi:



 Visura capitale e strumenti finanziari / informazioni patrimoniali



Visura con organo amministrativo, poteri, informazioni da statuto
/ patti sociali
Visura con scelta (1) (2)



Visura Fascicolo

 Visura scioglimento, procedure concorsuali e canellazione



Scheda persona con cariche attuali

 Visura amministratori



Scheda persona con cariche cessate

 Visura sindaci, membri e organi di controllo



Scheda persona completa

 Visura titolari di altre cariche o qualifiche (soc. capitali)



Ultimo bilancio depositato

 Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche (soc. persone)

 Visura sede e unità locali

Visure storiche:






(1)

 Visura trasferimenti di rami d’azienda, fusioni, scissioni, subentri

Storica
(dal ____________ al ____________ )
Storica delle modifiche
(dal ____________ al ____________ )
Storica dei trasferimenti di quote di Srl
(dal ____________ al ____________ )
Storica partecipazioni in altre società
(dal ____________ al ____________ )
Storica società o enti controllanti
(dal ____________ al ____________ )
Fascicolo storico

 Visura attività, albi, ruoli, licenze

Per visure con scelta, specificare:
Persone fisiche (cognome e nome)

(2)

 Visura società o enti controllanti
 Visura pratiche in istruttoria
 Visura partecipazioni in altre società
 Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni
 Visura informazioni da statuto - patti sociali / ultimo statuto – patti
sociali depositati
Per visure con scelta, specificare:
Unità locali (provincia e indirizzo)

RICHIESTA VISURA PREVIDENZIALE ARTIGIANA
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ chiede il rilascio di una visura previdenziale artigiana relativa all’impresa
______________________________________________________________________________________________ iscritta al Registro Imprese R.E.A ____________ e all’Albo Imprese
Artigiane al n. ____________ . Allego copia di un proprio documento di identità in corso di validità.

RICHIESTA VISURA PREVIDENZIALE ARTIGIANA CON DELEGA

_________________________________
(firma del titolare / legale rappresentante)

Il sottoscritto ______________________________________________________nato a _________________________________ il __________________ titolare /legale rappresentante
dell’impresa ____________________________________________________________________________________ iscritta al Registro Imprese R.E.A ____________ e all’Albo Imprese
Artigiane al n. ____________

DELEGA

il sig./a __________________________________________________________nato a _________________________________ il __________________ a richiedere e ritirare la visura
artigiana relativa all’impresa sopra indicata. Allego documento di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato.
_________________________________
(firma del delegante)

_________________________________
(firma del delegato)

VERIFICARE ATTENTAMENTE CHE IL DOCUMENTO CONSEGNATO CORRISPONDA A QUELLO EFFETTIVAMENTE RICHIESTO
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali le forniamo le seguenti
informazioni:
- Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Verona con sede in Corso Porta Nuova 96 e il responsabile del
trattamento è il Dirigente dell’Area Anagrafe e Registri. Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) è l’Avv. Sergio
Donin; dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it.
- I dati personali forniti saranno trattati unicamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, in particolare per
quanto indicato all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25
novembre 2016,, n. 219.
- I dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente da personale autorizzato e con l’impiego di
misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata accettazione
dell’istanza/richiesta; in particolare, in caso di richiesta di una visura previdenziale, qualora il richiedente ometta di indicare i
propri estremi e di allegare il proprio documento di riconoscimento e, in caso di delega, anche quelli del delegante, la richiesta
non verrà presa in carico dagli uffici.
- I dati personali forniti dagli interessati non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.
- I dati raccolti saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e al
Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio.
- In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss.
del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo, nei casi previsti
dal Regolamento UE, mediante richiesta inviata al Titolare a mezzo posta, posta elettronica certificata
(cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (urp@vr.camcom.it). L’interessato potrà altresì proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, qualora il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.

