
Comune di Cecina

Provincia di Livorno

Al Comune di Cecina 

Ufficio Imposta sulla pubblicità

 temporanea

Tel. 800261040 (solo da fisso)
 0586 611227

SCHEDA COMMISSIONE LOCANDINE ESENTI

Il sottoscritto_                                                              , residente in                                           in nome e per conto di _      

                                                      _con sede in _                                                                                C.F./P.I.                    

                                                      , chiede la timbratura di n._                                     locandine fino al_        dal titolo

                                                                                                                                           

Dichiara di trovarsi nella condizione di diritto all’esenzione dall’imposta sulla pubblicità.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

Distinti saluti.

                                                                      _

firma

Cecina, lì



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa che:

a)  le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi

dell’ente;

a) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;

b) il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ed  e  finalizzato  allo  svolgimento  delle  predette  finalità

istituzionali.  I  dati  raccolti  potranno  essere   comunicati   per   le   stesse   finalità   di   carattere

istituzionale;

c) I  diritti  spettanti  all'interessato  sono  quelli  di  cui  all'articolo  15  RGDP  UE n.  2016/679.  per  ogni

ulteriore informazioni consultare la pagina http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti

%20dell'interessato

d) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina

e) il  DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali)  del Comune di

Cecina  è  l'Avv.  Marco  Giuri.  Per  ogni  comunicazione,  ai  sensi  degli  articoli  sopra  riportati  del

Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

DICHIARO

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti  di cui all'art. 13 RGDP UE n. 2016/679 , che i dati personali

raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma                                              
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SPAZIO PER IL PROTOCOLLO


