Settore 01- Affari generali – Servizi Finanziari
Servizio Tributi

Protocollo

AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a

,

nato/a a:

il

residente a
n.

,

in via
cap.

prov.
AUTORIZZA

il Servizio Tributi ad utilizzare i seguenti dati, al fine di potere usufruire dei servizi offerti dal Comune di Schio in
materia di applicazione dei tributi comunali:
E-mail:
Telefono n.
DICHIARA
di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR - General Data Protection Regulation:
che i dati forniti con la presente autorizzazione, il cui conferimento è finalizzato all'erogazione del servizi tributari,
saranno trattati nei limiti dell'art. 6, comma 1, lettera E del GDPR per l'esecuzione di un compito connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il COMUNE di SCHIO, titolare del trattamento, per la gestione del
servizio stesso con l'utilizzo di procedure informatiche.
SI IMPEGNA
- a comunicare tempestivamente la propria volontà nel caso intenda revocare la presente autorizzazione
- a comunicare ogni eventuale variazione di indirizzo e-mail e proprio recapito telefonico
Data,
FIRMA
_____________________________

La presente dichiarazione deve essere restituita all’ufficio tributi con allegata copia della carta di
identità, anche via mail all'indirizzo: tributi@comune.schio.vi.it.
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Informativa per il trattamento dei dati personali (Privacy) ai sensi degli artt. 13 e seguenti del
Regolamento UE n. 679/2016

Il Comune di Schio, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi dati personali,
forniti direttamente o a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a disposizione del Comune
da altre Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse
all'applicazione dei tributi comunali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016
(detto anche GDPR General Data Protection Regulation).
L’informativa completa sulla Privacy viene fornita con modalità telematica, consultando l’apposita sezione
del sito internet del Comune ( www.comune.schio.vi.it ) e accedendo al menù Servizi e Uffici > Tributi >
Informativa Privacy, e con modalità cartacea mediante visione e ritiro dell’apposito modulo presso gli uffici
del Servizio Tributi, in via Pasini n. 45.
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