COMUNE DI RESCALDINA
Città Metropolitana di Milano
Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

MODULO PER LA RICHIESTA DI RICEZIONE IN FORMATO ELETTRONICO DELLA
DOCUMENTAZIONE INERENTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI E AL SERVIZIO
DI IGIENE URBANA
da inviare a: tributi@comune.rescaldina.mi.it
avente per oggetto: TARI – COMUNICAZIONE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
Il sottoscritto
Numero Utenza (visibile nella presente lettera):
avente Codice Fiscale/Partita IVA n.
chiede di ricevere la documentazione inerente al pagamento della TARI e le comunicazioni relative al
servizio di igiene urbana al seguente indirizzo di posta elettronica:
E-MAIL:
PEC (obbligatoria solo per utenze non domestiche):
- dichiara che l’indirizzo/i fornito/i è/sono di sua proprietà;
- s’impegna a comunicare eventuali modifiche dell’indirizzo/i fornito/i;
- autorizza il Comune di Rescaldina al trattamento dei propri dati personali con le modalità indicate
nell'informativa in calce al presente modulo.
______________________________________
Data

Firma
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679)

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rescaldina, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via Piazza
Chiesa n. 15, Rescaldina 20027, e-mail: info@comune.rescaldina.mi.it; PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it
Il Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Rescaldina (DPO) è il dott. Stefano Bacchiocchi
info@consulentiassociati.net o alla PEC: stefano.bacchiocchi@odcecbrescia.it . L'ufficio tributi del Comune di Rescaldina, 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 Rescaldina 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 nei campi aperti del 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 presso il Comune di Rescaldina (DPO) i
cui contatti sono indicati in apertura della presente informativa.

