COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO
PROVINCIA DI VARESE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
21034 Cocquio Trevisago
Via Roma, 54
C.F. 00309210128

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

Da inviare a: ragioneria@comune.cocquio-trevisago.va.it
RICHIESTA DI INVIO BOLLETTAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE TARI TRAMITE EMAIL E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ in qualità di:



intestatario/a dell’utenza



appartenente al nucleo familiare di _______________________________(intestatario/a dell’utenza)

nato/a a _____________________________ il______________________
residente in __________________________________________________
via/Piazza____________________________________________ n° _____
C/F _________________________________________________________
CARTA IDENTITA’ N. ___________________________________________
comunica la propria e-mail e chiede l’invio della bollettazione del tributo comunale TARI (tassa
rifiuti) tramite e-mail e non cartaceo:
Email_____________________________________ @ ____________________________________
Si impegna a comunicare l’eventuale cambio di indirizzo di posta elettronica e autorizza i seguenti
contatti telefonici:
FISSO __________________________
CELL. __________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali
(a norma del D.Lgs 196/2003 c.d. Codice Privacy)

Il trattamento dei dati personali avviene a norma del D.Lgs 196/2003 c.d. Codice Privacy:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
1. invio della bollettazione TARI a mezzo di posta elettronica;
2. contatti telefonici e tramite mail/PEC da parte degli Uffici comunali.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

manuale e informatica.
Si precisa che in assenza del conferimento dei dati non sarà possibile perseguire le finalità sopra indicate (art. 6 GDPR
- consenso dell’interessato).

1

I dati in questione, ad esclusione di quelli sensibili, potranno essere trasmessi al gestore della riscossione TARI per il
servizio di postalizzazione.
Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Cocquio Trevisago – Via Roma n. 54 – 21034 Cocquio Trevisago (Va).
Si ricorda che l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, revoca del consenso, reclamo al
Garante per i dati forniti con il presente modulo, rivolgendosi al Titolare del trattamento alla seguente e-mail:
ragioneria@comune.cocquio-trevisago.va.it .
Il Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, nominato con Decreto Sindacale n. 6 del 29 maggio
2018, è la Società Sistema Susio di Cernusco sul Naviglio (MI), tel. 02 92345836, e-mail: info@sistemasusio.it .
DOPO AVER LETTO LA SU ESTESA INFORMATIVA:

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità
DATA ....../....../............

FIRMA (LEGGIBILE)

........................................................
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