GESTIONE ASSOCIATA
UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI
PREDAIA

COMUNE DI SFRUZ

MODULO DI AUTORIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONI TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Con la presente siamo ad informarVi che è possibile richiedere la spedizione dei conteggi IMIS
tramite posta elettronica (e-mail) al fine di farVi pervenire i documenti in tempi rapidi e senza i
frequenti rischi di smarrimento o ritardo.
Se desiderate ricevere le comunicazioni relative all’IMIS nella nuova modalità di spedizione, Vi
preghiamo di compilare e sottoscrivere il modulo sottostante e di ritornarcelo via e-mail al seguente
indirizzo: tributi@comune.predaia.tn.it, oppure riconsegnarlo presso gli sportelli del Comune.

Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ Prov.
(___)

il

_________

residente

a

___________________

in

Via

____________________________ n._____ Tel. __________________,
AUTORIZZA
il Comune di Predaia ad inviare le comunicazioni IMIS a mezzo e-mail, in sostituzione
dell’invio cartaceo a mezzo posta ordinaria, utilizzando il seguente indirizzo e-mail:
_____________________@______________________________
La revoca e/o modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata in qualsiasi momento
tramite e-mail inviata all’indirizzo tributi@comune.predaia.tn.it

Data ________________________

Firma _______________________________

INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI:
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall’Ufficio Tributi e Personale per lo svolgimento
dell'attività di gestione dell’IMIS in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Predaia, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Segreteria e Affari Generali del
Comune di Predaia, oppure sul sito web www.comune.predaia.tn.it nella sezione dedicata.

Via Simone Barbacovi 4 - Fr. Taio - 38012 PREDAIA (TN) - C.F. e P.I. 02354850220 Tel. 0463 468114 Fax 0463 468521
Internet: www.comune.predaia.tn.it e-mail: tributi@comune.predaia.tn.it PEC: comune@pec.comune.predaia.tn.it

