MODULO DI AUTORIZZAZIONE INVIO DOCUMENTAZIONE TRAMITE POSTA
ELETTRONICA (E-MAIL)

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________
RESIDENTE IN _____________________________________ PROV.__________CAP ____________
VIA _____________________________________________________________ N.° ____________
NUMERO TELEFONO ____________________ CELLULARE_________________________________
IN NOME PROPRIO
Oppure PER CONTO DI (persona giuridica, società, ecc.) __________________________________
AUTORIZZA
Il Comune di Diano Marina ad inviare, a tempo indeterminato e fino a revoca espressa,
ESCLUSIVAMENTE gli avvisi di pagamento TARI ed eventuali comunicazioni bonarie, tramite
posta elettronica (e-mail).
L’interessato comunica il proprio consenso all’utilizzo della posta elettronica (e-mail) ed allega al
presente documento la fotocopia della carta di identità. La revoca e/o modifica della presente
autorizzazione potrà essere effettuata con comunicazione scritta all’indirizzo sotto-indicato.
E-MAIL: ____________________________________________@___________________________
IMPORTANTE: RICORDARSI DI COMUNICARE EVENTUALI MODIFICHE ALL’INDIRIZZO
SOPRAINDICATO MEDIANTE LE STESSE MODALITA’ DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.
INFORMATIVA PRIVACY art.13 Regolamento UE 2016/679: titolare del trattamento è il Comune di Diano Marina che li tratterà
direttamente con i suoi autorizzati o avvalendosi di responsabili esterni. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri
uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di
contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti.
L’informativa completa è visionabile sul sito http://www.comune.dianomarina.im.it.
Il diritto di accesso a favore dell’interessato, ai sensi dell’art.15 e ss del Reg. UE 2016/679, può essere esercitato compilando
l’apposito modello disponibile presso gli uffici comunali. E’ possibile esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003
(aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati trattati in violazione della legge) rivolgendosi al Comune
mediante i riferimenti disponibili sul sopraindicato sito istituzionale. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi
dall’elenco dei destinatari comunicandolo ai nostri uffici utilizzando i recapiti sopra indicati.

DATA ___________________

FIRMA__________________________________________

MODALITA’ INVIO DOCUMENTO (necessario allegare copia documento di identità valido):
-presso ufficio Protocollo del Comune di Diano Marina dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00
-a mezzo posta elettronica : tributi@comune.dianomarina.im.it

