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                                              Spett.le

                 COMUNE DI MARNATE
                 UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: VARIAZIONE DI INDIRIZZO BOLLETTA PER LAMPADA VOTIVA
       Ai sensi del Regolamento per la Disciplina delle Entrate Comunali approvato con Delibera C.C. n. 23 del 11.06.1998

DATI ANAGRAFICI

I CAMPI EVIDENZIATI (*) SONO FACOLTATIVI: VERIFICARE L'INFORMATIVA RIPORTATA DI SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto  nato/a  il  

residente in  via  n.  

cap.  C.F.   tel. (*)   

e.mail (*)  

NOMINATIVO DEFUNTO: 

( luogo di sepoltura  )

COMUNICA

La variazione dell'indirizzo a cui inviare la fattura riguardante il pagamento della bolletta per la lampada
votiva al cimitero di Marnate

NUOVO INDIRIZZO

Comune  Provincia 

via  n.     C.A.P.   

Il  sottoscritto dichiara di  aver preso visone dell'allegata informativa,  articolo 13 del  Reg.  U.E.  679 del
27.04.2016, ed in particolare della parte riguardante la compilazione dei campi facoltativi, contrassegnati con
(*) nella presente dichiarazione. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che la compilazione dei campi facoltativi (*) equivale
ad  un'autorizzazione  formale  rilasciata  all'Ente  per  l'utilizzo  dei  dati  indicati  per  comunicazioni  che  lo
riguardano, anche relative ad altri servizi dell'Ente, e che l'autorizzazione all'utilizzo ed alla conservazione
dei dati contrassegnati come facoltativi (*) potrà essere revocata in qualsiasi momento presentando esplicita
richiesta all'Ente.

Marnate,  

Firma

 _________________

COMUNE DI MARNATE
              Ufficio Tributi

http://www.federprivacy.it/documentazione/Regolamento_UE_2016_679.pdf
http://www.federprivacy.it/documentazione/Regolamento_UE_2016_679.pdf


Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati
personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI MARNATE che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0331.368200 – PEC: protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it – EMAIL: protocollo@comune.marnate.va.it

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
rpd@comune.marnate.va.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento ad obblighi di legge connesso al pagamento
dei tributi comunali (ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettere c) ed e) del Regolamento 2016/679). I dati raccolti per il canone
relativo  alle  lampade  votive  potranno essere  utilizzati  per  un’altra  diversa  finalità  compatibile  con  quella  iniziale
(revisione tariffe, definizione agevolazioni e riduzioni) nonché per la corretta gestione del servizio e per elaborazioni
statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza. 

I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si
avvarrà come responsabili del trattamento: tra queste categorie di soggetti sono presenti le società titolari dei software di
gestione, le società eventualmente incaricate dall'Ente della stampa e trasmissione massiva del canone e l'affidamento
della riscossione coattiva. 

Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate nel rispetto degli obblighi di legge
correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo
de Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopraindicati.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi, anche parzialmente, comporta l’annullamento
della richiesta venendo meno la possibilità di dar corso alle attività procedurali ai fini del canone relativo alle lampade
votive. Qualora non fornirà i dati obbligatori, l'Amministrazione Comunale nel caso in cui non venga corrisposto il
canone se dovuto, si riserva di operare nei modi meglio visti e ritenuti per il recupero dello stesso e ad applicare le
sanzioni previste dalla normativa vigente.

I dati contrassegnati con l’asterisco (*) sono facoltativi ma importanti per una gestione efficace delle comunicazioni; il
mancato conferimento degli stessi potrebbe comportare l'impossibilità di comunicare con Lei in tempi rapidi in caso di
necessità correlate alla corretta esecuzione del procedimento. La compilazione dei campi facoltativi nella dichiarazione
equivale  ad  un'autorizzazione  formale  rilasciata  all'Ente,  per  l'utilizzo  dei  dati  indicati,  per  comunicazioni  che  la
riguardano, anche relative ad altri servizi effettuati dall'Ente. La cancellazione dei dati contrassegnati come facoltativi
potrà  essere  richiesta  in  qualsiasi  momento  presentando  esplicita  istanza  all'Ente;  la  cancellazione  dei  dati  non
pregiudica la liceità del trattamento basata sull'autorizzazione formale espressa prima della richiesta di cancellazione. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente il firmatario dichiara di aver preso visone dell'informativa sopra esplicata ed in
particolare  della  parte  riguardante  la  compilazione  dei  dati  facoltativi,  contrassegnati  con  l'asterisco  (*)  nella
dichiarazione.

Marnate, lì _____________ Firma per esteso _______________________ 

COMUNE DI MARNATE
              Ufficio Tributi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
mailto:rpd@comune.marnate.va.it
mailto:protocollo@comune.marnate.va.it
mailto:protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it
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