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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 __________________________________________ 
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INFORMATIVA SINTETICA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

679/2016 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 679/2016/UE "GDPR" 

informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicoforte con sede in Via Roma 

n. 24, email: segreteria.vicoforte@ruparpiemonte.it, PEC: vicoforte@cert.ruparpiemonte.it, tel. 

0174563010. 

I diritti degli interessati, previsti negli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016, sono 

esercitabili, sussistendone i presupposti, mediante richiesta indirizzata al Titolare del trattamento 

agli indirizzi sovra indicati. L’interessato, sussistendone i presupposti può proporre reclamo 

all’Autorità di controllo. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, con studio in Mondovì 

- Via Cuneo n. 12, tel. 0174.1920679, email: dpodanieladadone@gmail.com. 

Le informative complete, redatte ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso 

gli uffici comunali e sono scaricabili sul sito dell’Ente. 
 
 
 
 

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  
 


