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ÌÈtlF

DI TASCALIAL COMUNE

UFFICIO TRIBUTI

SERVZIO TARI

P.zza Duomo

95016 MASCALT (CT)

AUTONIZZAZIONE INVIO DOCUMENTAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA
(e-mail/pec)

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sara punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del

succitalo O.P.R. 445|2OOO e che, inoltre, quatora dal controllo effettualo emerga la non veridicità del conlenuto di taluna delle

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al prowèdimento eventualmonte emanato sulla bass dèlla dichiarazione non

vefitiera (art. 75 D.P.R. 44512000).

AUTORIZZA

il Sevizio Tributi del Comune di MASCALI ad inviare, fino a revoca, gli inviti di pagamento relativi alle utenze TARI
(Tassa Rifiuti) ad esso/a intestate, le comunicazioni di cui all'art. 9 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.

444t2019 e altre comunicazioni/awisi ordinarie tributarie tramite poEta elottronica (e-mailrPEc), in sostituzione
doll'lnvio cartacoo.

Comunica il seguente indirizzo di posta elettronica al quale chiede di inviare la documentazione:

e-mail/PEC

(scrìvere ln maluscolo e ben legglbtle I'lndhiao e'maiWEC)

LIBERA

il Comune di MASCALI da ogni responsabilita in ordine alla mancata lettura derivante da account pieno oppure da

ll/La sottoscritto/a:

Cognome e Nome codice fiscale

Nato/a a

residente a

recapito telefonico E-maiUPEC
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ogni altra casistica di mancato funzionamento della casella dovuto al provider.

La revoca e/o modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata con comunicazione scritta da inviare a:
comune di Mascali, piazza Duomo - 95016 Mascali (CT) oppure mediante pec al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.mascali.ct. it

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto sl trattamenlo dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Le fomiti
formeranno oggetto di lrattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è t(,nuto il
Comune di Mascali come da Informativa Privacy allegata.

""'"[ ------l Firma

Informativa ai sensi aÉ 13 Regolamento UE 20161679 (Regolamento Generals sulla Protoziona dei Dati)

La informiamo che idali raccolti saranno lrattali ai sensi della normativa vigente in tema di protezione deidati personali. ll titolare del
tratlamento dei dati è il COMUNE Dl MASCALI , che lei potrà contattare ai s€guenti riferimenti:
Telefono: 0917709151-54 Indhizzo PEC: protocollo@pec.comune.mascali.cl.it.
Potrà altresi conlattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dott.masetta@pe(:.it
ll trattamento dei dati personali racmlti viene effettuato per fìnalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per
I'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'arl. 6 par. 1 del Reg,rlamento
2016/679) nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene ress.
I dali raccolti:
, sono trattati da personale dell'ente apposilamenle autorizzalo e/o da soggetti estemi designaii dal Titolar€ in forma scr,tta come

Responsabili del trattamento, per attiviÉ strumentali al perseguimento delle fìnalita dell'ente;
. polranno essere comunicali a soggetti pubblici per I'osservanza di obblighi di legge o per finaliG connesse all'esecuzione di

compiti di inleresse pubblico;
. sono conservati per il lempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto mnto degli obblighi di legle a cui il

Tilolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
. possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamenle in adempimento ad obblighi previsti dalla klgge o da

regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi tezi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle fìnalità descritle e I'eventr ale rifiuto
determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento.
Potfa far valere, in qualsiasi momenlo e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso a Suoi dali
personali, nonché al diritlo di otteneme la rettitica o la limitazione, I'aggiomamento e le cancellazione, nonché con îife'imenlo al
diritio di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del tattamenlo
che prevalga sugli interessi dell'interessalo, owero per I'accerlamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potra esercitare i Suoi diritti rivolgendosi alTitolare o al Responsabile della proteziona deideti, reperibili ai contatli sopra irìdicati.
Ha diritto di propore reclamo all'Aulorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne rawisi la necessita. ll T'tolare non
adotta alcun processo decisionale aulomatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragraf I e 4, del Regolamento
UE n. 679/2016.

ll presente modello compilato in ogni sua parte e con allegato fotocopia del documento d'ident a del firmatario dovra es$ere inviato
al Comune di Mascali, piazza Duomo - 95016 MASCALI (CT) o presso protocollo@pec.comune.mascali.ct.it
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