COMUNE DI GRADO
PIAZZA BIAGIO MARIN 4
34073 GRADO (GO)
tributi@comunegrado.it

CHI HA GIA’ PRESENTATO IL PRESENTE MODULO

NON DEVE RITRASMETTERLO AL COMUNE

Con la presente richiedo che i prossimi avvisi di pagamento relativi ai tributi comunali
mi siano recapitati tramite posta elettronica e non in forma cartacea.

A tal fine comunico ed autorizzo l’utilizzo dei miei dati (scrivere in stampatello):
Cognome e nome
Email per le comunicazioni (tranne PEC)

Codice Fiscale
Telefono

Indirizzo di residenza
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), confermo di essere il titolare della casella di
posta elettronica e di averne l’accesso esclusivo, secondo canoni di sicurezza adeguati. In caso di variazione di detto indirizzo mi impegno a
darne tempestiva comunicazione a tributi@comunegrado.it
Inviare il presente modulo all’indirizzo email:
tributi@comunegrado.it o consegnarlo a
Servizio
Tributi - Piazza B. Marin 4 – Grado (GO)
Firma:
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY (ART. 13 GDPR): Si informa che i dati personali comunicati con la presente dichiarazione sono tutelati e saranno trattati, nell’ambito dei
procedimenti di natura tributaria, con modalità idonee a garantire la riservatezza, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici.
SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO

A norma dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati
personali rilasciati con il presente modulo ed in particolare il suo indirizzo di posta elettronica saranno trattati al fine di
poter effettuare comunicazioni telematiche inerenti i procedimenti dell’Ufficio Tributi del Comune, come definite
nell’informativa completa dell’Ufficio Tributi disponibile sul sito web. In particolare per poterle spedire in formato elettronico
bollettini e/o modelli di pagamento. Il titolare del trattamento è il Comune di GRADO. I dati raccolti potranno essere
trasmessi a società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di
archiviazione e gestione informatica dei dati, nonché agli altri soggetti indicati nell’informativa completa dell’Ufficio Tributi
disponibile sul sito web, ove sono indicati i dati di contatto del DPO del Comune, nonché ove sono illustrati i Suoi diritti in
materia di dati personali e le relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare. Il conferimento dei dati
personali nel presente modulo è facoltativo.
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