ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI PADERNO D’ADDA

TRASMISSIONE BOLLETTAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE TARI TRAMITE E-MAIL
E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a ____________________________ il __________________________________________________
Residente in _________________________ Via ___________________________ n. _________________
Telefono fisso_____________________cell.___________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Comunica la propria e-mail per l’invio della bollettazione del tributo comunale TARI

_______________________________________________________________________________________
Si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di indirizzo di posta elettronica.
La comunicazione può avvenire anche tramite la seguenti e-mail:
tributi@comune.padernodadda.lc.it
paderno.dadda@legalmail.it
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003
s.m.i. si informa che i dati personali acquisiti, con riferimento alla presente richiesta, saranno trattati con modalità cartacee ed
informatiche e sono raccolti per finalità inerenti il Servizio Tributi. La Liceità del trattamento riguarda l’adempimento di un obbligo legale
del titolare, i dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici. I dati saranno comunicati a terzi
per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati
a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali
non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi definiti
dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Paderno d’Adda (LC). L’interessato ha diritto di chiedere
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se
trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante con
le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 101/2018. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Paderno
d’Adda (LC) è la società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it - pec: empathia@legalmail.it. Titolare del trattamento: Comune di
Paderno d’Adda, Piazza della Vittoria n.8 - CAP 23877 - P.IVA 00908130131 - C.F.: 85000710138- Tel. 039/513615 - Fax: 039/513473
www.comune.padernodadda.lc.it - PEC: paderno.dadda@legalmail.it

Paderno d’Adda, lì
______________________________________________

La presente richiesta è motivata dalla esigenza di limitare considerevoli spese per la stampa e per la trasmissione della
documentazione in oggetto.
Tuttavia ai residenti che non sono dotati di strumenti informatici e di indirizzo di posta elettronica (e-mail) verrà assicurata la
stampa della documentazione ed il relativo invio.

