
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE BASATO SULL’UTILIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

 

 Spettabile 

 COMUNE DI OFFIDA 

 Ufficio Tributi 

 

  

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Nato a _______________ il __________________ C.F.:_______________________________________ 

residente in ______________________ all’indirizzo ___________________________________ n. ____  

CHIEDE 

 - di essere iscritto al servizio di comunicazione gratuito che prevede l’utilizzo della posta elettronica, da 

parte del Comune, all’indirizzo sotto indicato, riguardante informazioni sui rifiuti, sul centro di raccolta, 

sugli orari dell’ufficio tributi, sulle scadenze dei tributi, l’eventuale invio degli avvisi di pagamento TARI 

- che le informazioni vengano spediti al seguente indirizzo mail _______________________________  

del quale dichiaro di essere il titolare; 

- che gli atti tributari vengano spediti al seguente indirizzo pec ________________________________ 

del quale dichiaro di essere il titolare; 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

DEL 27.04.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

“GDPR”, il Comune di Offida, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di 

tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, 

sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed 

in particolare per adempimenti relativi all'erogazione del servizio di cui all'oggetto del modulo di richiesta ed 

il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'accesso al servizio. In ogni 

momento Lei potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione dei suoi 

dati, in riferimento agli articoli da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo 

competente (art. 77 del GDPR). I contatti che può utilizzare sono, e-mail: info@comune.offida.ap.it 

telefono:073688871. L'informativa privacy completa è disponibile presso l'Ufficio competente e presso il sito 

https://www.comune.offida.ap.it 

 

 

____________________  _______________________ 

         (luogo e data)              (firma) 

https://www.comune.offida.ap.it/

