
       Spett.le UFFICIO TRIBUTI 
                                                                                                    Via Lungolago Zanardelli n. 55 
                   25087     S A L O ‘    (BS)    
                                                                                                    e mail tributi2@comune.salo.bs.it   
 
 
OGGETTO: RICHIESTA INVIO MAIL DELL’AVVISO BONARIO TARI 
 
Io sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
 
Residenza___________________________________________________________________________ 
       
                                                                                 CHIEDO 
 
che l’avviso bonario TARI intestato a_______________________________________________________  
 
__________________________C.F._____________________________P.IVA_______________________ 
 
venga spedito via e-mail al seguente indirizzo: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine  

o Autorizzo 
o Non autorizzo 

 
il trattamento dei miei dati personali finalizzato alla trasmissione delle comunicazioni provenienti dall’ufficio 
tributi del Comune di Salò via mail all’indirizzo da me sopra indicato. 
Sono consapevole che il mio mancato consenso determina l’impossibilità di usufruire del servizio sopra 
descritto. 
La presente autorizzazione si ritiene valida fino a comunicazione scritta di revoca. 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, sotto riportata. 
 
 
Data____________________                                                             Firma_________________________________ 
                                                                                                                (allegare fotocopia del documento d’identità) 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

S’informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Salò (ex art. 11 D.lgs.507/93) con sede in Via Lungolago 
Zanardelli, 55   25087 Salò, tel. 0365296801, e-mail protocollo@pec.comune.salo.bs.it. La raccolta ed il trattamento 
saranno effettuati sulle seguenti tipologie di dato: identificativi, di contatto, bancari. Il trattamento dei dati conferiti al 
Comune di Salò è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, venendo pertanto tutelata la Sua 
riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono forniti per adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e normativa applicabile 
(rif. DPR 602/73 e s.i.m., D. Lgs.504/92. Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, 
con modalità strettamente correlate alle finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività dell’Ente Comune di Salò. 
Per le finalità sopra descritte i dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti extra UE/EEA, saranno trasmessi ad altre 
società o professionisti (fornitori IT, consulenti, Autorità e Organi di vigilanza, etc..), eventualmente nominate 
Responsabili del trattamento o saranno trattati da autorizzati previamente istruiti sottoposti a clausola di riservatezza. 
I suoi diritti: diritto di accesso e, ove previsto, di rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione alla 
ricezione di comunicazioni commerciali, portabilità del dato. Il DPO/RDP (Data Protection Officer o Responsabile della 
Protezione dei Dati), presso il quale potrà esercitare i Suoi diritti, è raggiungibile qui: paratico@mantova.pecavvocati.it   
 

mailto:protocollo@pec.comune.salo.bs.it

