COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)

________
Servizio Tributi

SPORTELLO WEB DEL CONTRIBUENTE
DELEGA / REVOCA PER L’ACCESSO DA PARTE DI UN INTERMEDIARIO
CONTRIBUENTE
Cognome e Nome
o Ragione Sociale
Codice Fiscale
o Partita IVA

LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome e Nome

Codice Fiscale

 CONFERISCE DELEGA

 REVOCA DELEGA

INTERMEDIARIO
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Mail

Tel - Cell

All’accesso ai servizi dello Sportello Web del contribuente, al fine di consultare la propria situazione immobiliare registrata nel
gestionale in uso al Servizio Tributi del Comune di Cavallino-Treporti, visionare e scaricare i documenti messi a disposizione dal
Comune stesso, comunicare con l’ufficio e trasmettere documenti.

1

Data

Firma1

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Allega copia fronte/retro di un valido documento di identità

COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)

________
Servizio Tributi

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Art. 13 e 14
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 recante “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali” (GDPR) si informa l’utenza che i dati personali immessi nel sito sono trattati con le modalità e le
finalità descritte di seguito.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è il rappresentante legale del Comune di Cavallino Treporti, sede legale in piazza Papa
Giovanni Paolo II n. 1, c.f. e partita IVA 03129420273.
Accesso ai dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’utente in qualità di responsabili o incaricati
sono:
- Il Titolare del Trattamento;
- Il personale assegnato al Servizio Tributi;
- Il personale dell’impresa che fornisce il Servizio web e il software gestionale dei tributi IMU/TASI;
- Il soggetto intermediario designato.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso
non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dal Regolamento UE
2016/679.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi verso i quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge,
ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita connessa all’accesso al sito e/o all’invio
di una richiesta.
Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia della Società che fornisce il
Servizio web e il software gestionale dei tributi IMU/TASI.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati richiesti per l’accesso al sito sono solo quelli personali ed anagrafici, indispensabili alla definizione del
rapporto tributario, e l’indirizzo e-mail, che saranno conservati solo nei termini strettamente necessari ai sensi
di legge.
Tutti i dati raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

