
RICHIESTA PER RICEVERE LE COMUNICAZIONI 

DELL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI VALDAONE 

TRAMITE POSTA ELETTRONICA 

 

 

COGNOME ………………………………...……………………….…………….………………………... 

NOME ……………………………………..…………………..……………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA ………….……………………………….………………………………. 

CODICE FISCALE ……………………………………………………………….………………………... 

RESIDENZA ……………………………………………….…………………………….………………… 

TEL…………………………… FAX ……………………… CELL………………………………………. 

EMAIL …………………………………………………………….………………………………………..  

Il/la Sottoscritto/a, dichiara il proprio interesse a ricevere comunicazioni, informative, avvisi/fatture di 

pagamento e quanto inerente ai tributi comunali da parte dell’Ufficio Tributi del Comune di Valdaone 

Data……………………..            Firma……………………………………………….…… 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

Si informa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la 

tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 

I dati personali sono raccolti dall’Ufficio Tributi del Comune di Valdaone esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di 

competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

Finalità del trattamento dei dati: i dati personali vengono raccolti e trattati per la seguente finalità: COMUNICAZIONI, 

INFORMATIVE, AVVISI/FATTURE DI PAGAMENTO E QUANTO INERENTE AI TRIBUTI COMUNALI. 

Modalità del trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati: ha natura facoltativa per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

Non fornire i dati comporta: la non possibilità di fruire del servizio di invio comunicazioni, informative, avvisi/fatture di 

pagamento e quanto inerente ai tributi comunali con modalità più veloci ed economiche da parte dell’Ufficio Tributi del 

Comune di Valdaone. 

I dati possono essere comunicati agli Uffici del Comune di Valdaone. 

I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dell’ Ufficio Tributi e/o dal personale appartenente al 

Comune. 

I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 

trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento dei dati è il  SINDACO DEL COMUNE DI VALDAONE 

Responsabile del trattamento dei dati è LOSA RAG.DORIS – UFFICIO TRIBUTI 

II Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è LOSA RAG.DORIS con recapito presso L’UFFICIO 

TRIBUTI DEL COMUNE DI VALDAONE CON SEDE A VALDAONE IN VIA LUNGA N.13 (MUNICIPIO) – telefono 

0465670010 int.3 – email ufficio tributi@comune.valdaone.tn.it . 

Consenso al trattamento dati personali ai sensi art. 23 D.Lgs 196/2003 

In conseguenza di quanto sopra scritto, all’atto della presente richiesta di iscrizione, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

si dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 e di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 23 e 26. 

Data……………………..            Firma……………………………………………….…… 

mailto:tributi@comune.valdaone.tn.it

