All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di Claut
Via Antonio Giordani 2
33080 Claut (PN)
tributi@comune.claut.pn.it

AUTORIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONI E AVVISI UFFICIO TRIBUTI VIA E-MAIL
Io sottoscritto/a ………………….……………………..… nato/a a …………………….………..
il ………………..… Codice Fiscale .…………………………………….....................................
Residente a ………………………………..…………………..…... Prov. …….. CAP …………..
Via ……………..………………………………… n. ..……… Tel.………….................................
In qualità di legale rappresentante della ditta: ……………………………………………............
Codice Fiscale ………………..………, con sede a ……………………………………………….
In via …………………………………………………......................... n. …….... CAP …..…….…
AUTORIZZO
l’Ufficio Tributi del Comune di Claut ad inviare le comunicazioni e gli avvisi inerenti i tributi
comunali, in sostituzione dell’invio cartaceo a mezzo posta ordinaria, al seguente indirizzo
e-mail:
e-mail personale/ditta: ……………………………………………......... @ ................................
dichiaro di essere il titolare della casella di posta elettronica e di averne l’accesso esclusivo.
e-mail persona delegata: …………………….……….……………....... @ ................................
dichiaro

che

la

persona

delegata

sottoscrive

tale

autorizzazione

a

conferma

dell’accettazione dell’invio e della titolarità della casella di posta elettronica di cui ha
l’accesso esclusivo.
In caso di variazione di detto indirizzo mi impegno a darne tempestiva comunicazione a
all’indirizzo MAIL tributi@comune.claut.pn.it.
La revoca e/o modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata in qualsiasi
momento tramite e-mail inviata all’indirizzo MAIL tributi@comune.claut.pn.it.
Data ……………………....

Firma …………………………………….……..

Firma per accettazione della persona delegata (*)
Data ……………………...

………………………………………………….

(*) Nel caso di richiesta di invio alla mail di persona delegata.

Allegati: fotocopia documento di riconoscimento dei firmatari

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento U.E. n. 679/2016
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale.
Si informa che l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti
che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione, nel rispetto del
principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita,
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario
allo svolgimento della gestione dell’imposta per la quale sono stati rilasciati, e potranno successivamente
essere conservati se funzionali ad altri servizi.
L’utente ha il diritto di chiedere in ogni momento all’Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli
stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento
che lo riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa
all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile della
protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. G.D.P.R. 679/2016). L’utente ha inoltre
diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utente è libero di fornire i dati personali richiesti dall’Ente, evidenziando che il rifiuto di comunicare
informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità di gestire il servizio
per legge dovuto.
- Titolare del Trattamento: Comune di Claut, Via A. Giordani n.1, 33080 Claut (Pn).
Tel.: 0427 878040, e-mail: tributi@comune.claut.pn.it , PEC: tributi@comune.claut.pn.it
- D.P.O Responsabile della protezione dei dati: dott. Gilberto Ambotta, e-mail: ambottag@gmail.com.
- Finalità del Trattamento: Gestione dei Tributi Comunali.
- Destinatari cui sono comunicati i dati: Servizio Tributi del Comune di Claut.
- Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del
richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero,
informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 7 G.D.P.R. 679/2016.
Data ……………………....

Firma …………………………………….……….

