COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Telefono 0481 - 477111

Provincia di Gorizia

C.F. e P.IVA 00123470312

SERVIZIO POLITICHE TRIBUTARIE

RICHIESTA PER L’INVIO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO IMU ED F24
VIA E-MAIL
Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………………………………………………
Nato a (comune di nascita) ……………………………………………….il (data di nascita) ……/……./……
Codice Fiscale …………………………………, residente a (comune) ……………………………………….
In via/piazza/corso/ecc ………………………………………………………………………………………….
Telefono (fisso) …………… ………………… Cellulare ……………………………………………………..
CHIEDE
Al Servizio Politiche Tributarie del Comune di Ronchi dei Legionari che il recapito degli avvisi IMU e relativi mod. F24
avvenga mediante l’invio all’indirizzo di posta elettronica:

ESPRIMENDO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO E SPEDIZIONE DEI DATI
ALL’INDIRIZZO E-MAIL DI SEGUITO INDICATO
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), confermo di
essere il titolare della casella di posta elettronica e di averne l’accesso esclusivo, secondo canoni di sicurezza
adeguati. In caso di variazione di detto indirizzo mi impegno a darne tempestiva comunicazione a
tributi@nomuneronchi.it

INDIRIZZO MAIL: (scrivere in stampatello maiuscolo): ____________________________________________
Tale indirizzo potrà essere utilizzato per le finalità indicate, salvo successiva revoca scritta, presentata ai sensi
di Legge.
Firma
_________________________________
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY (ART. 13 GDPR): Si informa che i dati personali comunicati con la
presente dichiarazione sono tutelati e saranno trattati, nell’ambito dei procedimenti di natura tributaria, con modalità idonee a garantire
la riservatezza, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici.

Allegato:
copia documento di identità valido
(SE INVIATO VIA E-MAIL all’indirizzo tributi@comuneronchi.it)
A norma dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati personali
rilasciati con il presente modulo ed in particolare il suo indirizzo di posta elettronica saranno trattati al fine di poter effettuare
comunicazioni telematiche inerenti i procedimenti dell’Ufficio Tributi del Comune, come definite nell’informativa completa dell’Ufficio
Tributi disponibile sul sito web. In particolare per poterle spedire in formato elettronico
bollettini e/o modelli di pagamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Ronchi dei Legionari. I dati raccolti potranno essere
trasmessi a società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e
gestione informatica dei dati, nonché agli altri soggetti indicati nell’informativa completa dell’Ufficio Tributi disponibile sul sito web, ove
sono indicati i dati di contatto del DPO del Comune, nonché ove sono illustrati i Suoi diritti in materia di dati personali e le relative
modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare. Il conferimento dei dati personali nel presente modulo è facoltativo.

