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COMUNE DI GUARDISTALLO
PROVINCIA DI PISA
Ufficio Tributi
e-mail: tributi@comune.guardistallo.pi.it – Pec: comuneguardistallo@postacert.toscana.it

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI – TA.RI. E COMUNICAZIONI TA.RI. TRAMITE POSTA ELETTRONICA E/O PEC


Accetto l'informativa privacy 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti dal Comune di Guardistallo, per la pratica di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GUARDISTALLO, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via Palestro n. 24 – 56040 Guardistallo (PI), e-mail: tributi@comune.guardistallo.pi.it - PEC: comuneguardistallo@postacert.toscana.it – Con decreto del Sindaco n. 1/2018 è stata nominata Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Guardistallo (DPO) la Società Digitech Srl nella persona del suo legale rappresentante Sig. Igor Rossi contattabile all’indirizzo e-mail: gdpr@digitech-group.com PEC: digitech@gigapec.it. Il Comune di Guardistallo – Ufficio Tributi, nell’ambito dell’attività finalizzata all’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Nella fattispecie vengono raccolti dati personali come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, email, telefono. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Guardistallo e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Il conferimento dei dati richiesti indicati nel modulo è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per quanto richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati. L’apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati personali è presentata tramite il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Guardistallo (DPO) i cui contatti sono indicati in apertura della presente informativa.

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Intestatario/a dell’utenza Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) di Via______ ____________________________________
nato/a a_____________________________________ Prov. _______ il _____________________________
residente nel Comune di _____________________________Via ____________________________ n. _____
Codice Fiscale _________________________________Telefono abitazione/sede legale_________________
Telefono cellulare ______________________________Telefax ____________________________________
□	in proprio
□	in qualità di ___________________________________________ specificare se titolare/rappresentante 
legale/tutore/curatore/altro) della ditta ___________________________________ con sede legale in _________________________ Via ________________________ n. _____ C.F./P.I.:___________________

AUTORIZZA
LA TRASMISSIONE DELL’AVVISO DI PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) E COMUNICAZIONI TA.RI. TRAMITE:

E-mail


E-mail Pec


	
SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente la variazione dell’indirizzo di posta elettronica
Si prega di inviare il presente modulo e un documento d’identità in corso di validità a:
tributi@comune.guardistallo.pi.it oppure all’indirizzo Pec: comuneguardistallo@postacert.toscana.it 


Luogo e data ___________________________________		Firma ____________________________________




