U.O. Tributi Locali
Via San Francesco 13
34074 Monfalcone GO
Fax: 0481 – 494163
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it
e-mail: tributi@comune.monfalcone.go.it
C.F. e P.IVA: 00123030314

MODULO PER CONSENSO
ALL’UTILIZZO DEL PROPRIO INDIRIZZO E-MAIL PER COMUNICAZIONI CON
L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MONFALCONE
Con la presente ESPRIMO IL MIO CONSENSO all’utilizzo da parte del Comune di
Monfalcone - AREA FINANZIARIA – U.O. TRIBUTI LOCALI del mio indirizzo personale
e-mail per le comunicazioni inerenti i procedimenti relativi ai tributi locali
A tal fine comunico i miei dati:
Cognome e nome:
Codice Fiscale:
E-mail:
Tel./Cell. :
Indirizzo:
Letta l’informativa qui sotto, presto il consenso a che il Comune possa trasmettere anche via posta elettronica le
comunicazioni inerenti i procedimenti di natura tributaria. Con la firma in calce dichiaro di avere la
disponibilità esclusiva dell’indirizzo di posta elettronica indicato, di aver adottato misure di sicurezza idonee per
evitare accessi abusivi e non autorizzati a tale risorsa.

In caso di variazione di detto indirizzo mi impegno a darne tempestiva comunicazione a:
tributi@comune.monfalcone.go.it
PRESTO IL CONSENSO
Monfalcone, data

Firma: ……………………………………….

Nota: il presente servizio costituisce una modalità più agevole di comunicazione, fermo restando i termini e le
modalità di pagamento del tributo, previste dalla legge
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Si informa che i dati personali comunicati con la presente dichiarazione, in particolare il suo indirizzo di posta elettronica, sono
tutelati dal Regolamento UE 679/16 e dal D.Lgs. 196/2003 e saranno trattati, nell’ambito dei procedimenti di natura tributaria, con le
modalità idonee a garantire la riservatezza, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici. Il suo indirizzo di posta elettronica
potrà essere conosciuto da partner tecnologici che forniscono gli aspetti tecnici del Servizio. Si informa infine, che il Titolare del
trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8, nella persona del Sindaco pro-tempore; mentre il
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Finanziaria cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per
richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dalle succitate normative. I dati
di contatto del DPO sono disponibili sul sito istituzionale.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono pubblicate sul sito web del Comune di Monfalcone.

