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MODULO AUTORIZZAZIONE INVIO TARI, AVVISI, COMUNICAZIONI E ALTRI 

TRIBUTI VIA E-MAIL 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………  

nato a ………………………………………………………………………………. il …………………….……….  

codice fiscale  
 

                

 
AUTORIZZO 

Il Comune di Vicoforte l’attivazione del servizio gratuito “E-MAIL TARI E TRIBUTI”, per ricevere le 

bollette TARI a 

  

indirizzo e-mail: ……………………………………………………………..……. @ ……………………………………….. 

e/o PEC: …………………………………………. @ ………………………………………..  

E mi impegno a comunicare ogni eventuale variazione.  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
 

Io sottoscritto ____________________________________ dichiaro/a di avere ricevuto le 
informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti 
dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per 
le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del servizio.  

 
Data ___________________  

Firma per il consenso del trattamento dei dati __________________________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
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formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuta il Comune di Vicoforte 
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI  
Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 
logiche e modalità strettamente correlate alla finalità del servizio di cui si richiede l’attivazione. I dati 
saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi; i dati raccolti saranno in ogni caso conservati e trattati per il periodo di 
utilizzo del servizio. Si raccomanda di non immettere dati relativi alle proprie convinzioni politiche, 
religiose, sindacali o analoghe informazioni di carattere strettamente privato e riservato.  
2. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI 

RISPONDERE.  
I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto 1. La 
mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta l’impossibilità 
per il Comune di Vicoforte di attivare il servizio.  
3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
I Suoi dati sono utilizzati solo internamente per le finalità strettamente connesse al servizio e non possono 
essere in alcun modo ceduti a terzi o trattati per scopi diversi da quelli qui dichiarati. 
4. DIRITTI DELL’ INTERESSATO  
L’art.7 del d.lgs.196/2003 Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti: a) ottenere la 
conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro 
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato. c) 
ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state 
portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi. d) opporsi al 
trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati 
per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato. 
5. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Vicoforte, sede 
in Vicoforte, via Roma 24, nella persona di Roattino Valter del Sindaco del Comune di Vicoforte, a cui Lei 
potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall' art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
6. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali 
(RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD. 
 
 
 
 

SI INVITA AD INVIARE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO ALLA 
MAIL vicoforte@cert.ruparpiemonte.it SPECIFICANDO IL SEGUENTE OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE_INVIO_TARI_MAIL_O_PEC  
 


