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MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER IL SERVIZIO TRIBUTI 

Da compilare e restituire via e-mail a: protocollogenerale@comune.marostica.vi.it 

 

Al Comune di Marostica 

per l’Ufficio Tributi 
36063 MAROSTICA (VI) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ C. F. _______________________ 

nato/a a  __________________________________________________ il  __________________________ 

e residente in Via/Piazza   ________________________________________________ n.  ________ 

CAP _____________ Città ____________________________________________________Prov. ________ 

Numero di telefono (obbligatorio) _______________________________________ 

indirizzo PEC (eventuale) __________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail (obbligatorio) ______________________________________________________________ 
  

 AUTORIZZA 

il Comune di Marostica ad inviare via PEC (se indicato) o E-MAIL le informazioni, la modulistica e i prospetti, 

per permettere di adempiere agli obblighi di legge riguardanti i tributi ed altre entrate comunali.  
 

 CHIEDE INOLTRE 

di inviare al medesimo indirizzo E-MAIL/PEC anche le informazioni, la modulistica ed i prospetti relativi ai 

seguenti familiari, che lo hanno espressamente delegato: 

 

 Relazione di parentela  _____________________________________________________ 

 Cognome, nome _____________________________________________________ 

 Codice fiscale _____________________________________________________ 
 

  

 Relazione di parentela  _____________________________________________________ 

 Cognome, nome _____________________________________________________ 

 Codice fiscale _____________________________________________________ 
 

  

 Relazione di parentela  _____________________________________________________ 

 Cognome, nome _____________________________________________________ 

 Codice fiscale _____________________________________________________ 
  

 

È OBBLIGATORIO ALLEGARE LA SCANSIONE DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI OGNI PERSONA 

 

Si impegna inoltre ad informare tempestivamente lo stesso Comune di ogni eventuale cambiamento del 

proprio numero di telefono e/o indirizzo E-MAIL/PEC. Il Comune non assume responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nel presente modulo. 

Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 Reg. 

UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

che potrà chiedere la cancellazione del servizio qualora riterrà di non avvalersi del suddetto servizio. 

 

   ,  _   _________________________________ 
(luogo) (data )           Firma richiedente 
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COMUNE DI MAROSTICA  

UFFICIO TRIBUTI 

informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 

 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 

si informa quanto segue: 

 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di: 

Invio di informazioni, bollettazioni, accertamenti di carattere tributario e/o patrimoniale. 

 

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano: 

I dati verranno trascritti su banca dati del software gestionale di terze parti in dotazione al Comune di 

Marostica. Successivamente i dati verranno estratti con lo scopo di generare i vari provvedimenti di carattere 

tributario e patrimoniale. 

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono facoltativi e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 

comporta: 

L’invio in forma cartacea e posta ordinaria con relativo addebito dei costi di stampa, imbustamento e 

spedizione. 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno, per le sole finalità indicate nell’informativa, essere comunicati a:  

- CIW srl, via Broglialoco 42, 36015 Schio (VI); 

- PAL ITALSOFT srl via Brodolini n. 12, 60035 Jesi (AN); 

- ABACO spa, via F.lli Cervi 6, 35129 Padova. 

 

I soggetti sopra citati sono stati nominati responsabili esterni del trattamento dati e i relativi atti sono reperibili 

sulla sezione Trasparenza del portale dell’Ente di appartenenza. 

 

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Marostica – Via Tempesta n. 17 – 36063 Marostica 

(VI) – C.F. 82000830248, P.IVA 00255650244 - PEC: marostica.vi@cert.ip-veneto.net 

 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione; 

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d. ottenere la limitazione del trattamento; 

e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 
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g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j. proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta da inviare a:  

• PEC: marostica.vi@cert.ip-veneto.net ;  

• all'indirizzo della sede comunale: Via Tempesta n. 17 – 36063 Marostica (VI); 

 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

  ,  _ 
(luogo) (data ) Il/la richiedente 
 

 
 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 

particolari di dati. 

 non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 

particolari di dati. 

 

 esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura 

privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura 

privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

 

 

  

  ,  _ 
(luogo) (data ) Il/la richiedente 
 

 

 


