PROTOCOLLO

Comune di Prepotto

Ufficio Tributi
Via XXIV Maggio, 19
33040 - Prepotto UD
 INVIARE ESCLUSIVAMENTE A : comune.prepotto@certgov.fvg.it
AUTORIZZAZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI MODELLI DI PAGAMENTO TRIBUTI
COMUNALI (IMU-TARI) TRAMITE MAIL E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto/La sottoscritta ________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ il ______________________________________
Residente a ________________________________ in Via ______________________ nr. _______
C.F. _________________________________________
CHIEDE
Che gli avvisi di pagamento e relativi bollettini relativi ai tributi comunali (IMU/TARI) siano
inviati al seguente indirizzo e-mail: _____________________________________________
A tal fine :

□ Autorizzo

□ Non autorizzo

Il trattamento dei miei dati personali finalizzato alla trasmissione delle comunicazioni
provenienti dall’ufficio Tributi del Comune di Prepotto via e-mail all’indirizzo da me
indicato.
La presente autorizzazione si ritiene valida fino a comunicazione di revoca.

Data ______________

Firma ___________________

* La sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell'Amministrazione pubblica, non è
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a
copia fotostatica, di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000)

Allegati:

 copia di documento di identità in corso di validità qualora la firma non sia apposta in presenza del
funzionario ricevente la domanda

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” riportata sul retro della
presente.

Data ______________

Firma ___________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. nr. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che:
1. I dati personali da Lei forniti nell’ambito del settore tributi saranno oggetto di trattamento
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti .
2. Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato agli adempimenti tributari derivanti dalla richiesta
da Lei conferita. Ed in particolare all’invio di comunicazioni ed avvisi tramite e-mail
3. I trattamento può essere effettuato con modalità cartacee e/o informatizzate unicamente per le finalità
di trasmissione di informazioni e con l’ausilio di strumenti elettronici con modalità idonee a
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. I dati relativi al servizio in oggetto verranno raccolti sul
server del Comune, con esclusivo riferimento ai propri iscritti in qualità di titolare del trattamento.
4. Il conferimento dei dati è facoltativo e finalizzato ad usufruire del servizio di invio e.mail
5. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti che si
occupano della gestione informatica dei dati stessi, al fine di adempiere alle finalità di cui sopra. In
nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.
6. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Prepotto - Ufficio Tributi –
Via XXIV Maggio, 19 - tel.0432/ 713003 e. mail: . comune.prepotto@certgov.fvg.it
7. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, in particolare il diritto di conoscere i Suoi dati, di farli cancellare ed opporsi al loro
trattamento. Tali diritti possono essere esercitati in ogni momento nei confronti del titolare del
trattamento
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

