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MODULO AUTORIZZAZIONE
INVIO DOCUMENTAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________
RESIDENTE IN _________________________________ PROV. _____________ CAP ________
VIA ________________________________ CODICE FISCALE ___________________________
TELEFONO ____________________________
AUTORIZZA
Il Comune di MONTEGRINO VALTRAVAGLIA ad inviare, a tempo indeterminato, le richieste di
pagamento tramite posta elettronica nei confronti dello scrivente in sostituzione del cartaceo.
L’interessato comunica il proprio consenso all’utilizzo della posta elettronica (e-mail) ed allega, al
presente documento, la fotocopia della carta d’identità. La revoca e/o modifica della presente
autorizzazione potrà essere effettuata da qualunque delle parti con comunicazione scritta
all’indirizzo sotto indicato. A tale scopo indica l’indirizzo email e/o l’email certificata (PEC) al
quale si desidera ricevere le comunicazioni:
EMAIL _________________________________________________________________________
EMAIL PEC _____________________________________________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto
conoscenza che alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento, vale a dire i dati
idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. I dati particolari saranno trattati nel
rispetto delle misure prescritte dal Garante della privacy. I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con
l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta e saranno protetti con idonee misure
di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento. Il conferimento dei dati è
facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporta l'impossibilità per l'intermediario di evadere
l'ordine. Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento. Le ricordiamo, inoltre, che può revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato in precedenza, nonché proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 del
Regolamento). Al termine del rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque non oltre i termini previsti dalla
legge.

DATA ______________

FIRMA _______________________________________

