
 

 

Alla Commissione Giuridica Regionale 

competente in materia di contratti-tipo e 

controllo sulla presenza di clausole inique 

inserite nei contratti  

c/o Unioncamere del Veneto  

Via delle Industrie 19/D  

30175 Venezia-Marghera 

FAX 041 0999303 

Email: clausolevessatorie@ven.camcom.it  

 

OGGETTO: Verifica vessatorietà clausole contrattuali. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

residente a _______________________________ via ___________________________________________  

telefono _____________________ e-mail _________________________ fax ________________________ 

chiede la verifica della vessatorietà delle clausole contrattuali contenute nel contratto dell’impresa: 

 ______________________________________________________________________________________ 

In particolare, chiede alla Commissione di esaminare le seguenti clausole: 

_______________________________________________________________________________________ 

Specifica, inoltre, che la richiesta di controllo è motivata dal seguente fatto: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Allega copia leggibile del contratto e di eventuale altra eventuale documentazione utile alla Commissione per 

comprendere al meglio la problematica. 

DATA ___________________  FIRMA ___________________________________ 

  
(Allegare copia di un documento di identità) 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali forniti verranno trattati, manualmente o con mezzi informatici, per il procedimento in oggetto, da 
Unioncamere del Veneto e saranno trattati dai dipendenti e collaboratori della stessa con strumenti cartacei ed 
informatici. Il conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio ai fini della prosecuzione del procedimento. In caso di 
mancato conferimento dei dati non si potrà proseguire nel procedimento in corso.  
I dati forniti saranno comunicati al soggetto nei confronti del quale viene proposta la segnalazione, a soggetti pubblici 
sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente a soggetti privati che vi abbiano interesse in 
applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi; il consenso da parte Vostra a tale comunicazione è 
obbligatorio.  
Il titolare del trattamento è Unioncamere del Veneto - Via delle Industrie 19/D – 30175, Venezia-Marghera.  
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale. In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui 
all'art. 7 del D.lgs. 196/2003, in particolare, per avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati e della loro comunicazione in forma intellegibile, per l’aggiornamento, la rettificazione, 
l’integrazione e la cancellazione dei dati stessi, scrivendo un'e-mail a: unione@ven.camcom.it oppure inviando una 
comunicazione per posta raccomandata a Unioncamere del Veneto - Commissione giuridica regionale per il controllo 
delle clausole contrattuali inique, all'indirizzo sopra indicato. 
Responsabile del procedimento è il Vice-Segretario Generale dott.ssa Valentina Montesarchio. 
Per informazioni: Segreteria della Commissione tel. 041 0999311 – fax 041 0999303.  
 

DATA ___________________    FIRMA ___________________________________ 


