
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

Settore Servizi Finanziari
Tributi e Personale

U.O. TRIBUTI

All’U. O. Tributi del 
Comune di Cecina

tributi@comune.cecina.li.it

protocollo@cert.comune.cecina.li.it

OGGETTO: trasmissione documentazione TARI mediante posta elettronica e/o PEC

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
__________________________________________ nato/a a ___________________________
Prov._______  il__________________________  residente  a
____________________________________  Prov._____________________  in  via
__________________________  n.  _____________________________________________
C.F. ____________________________________Tel._________________________________

 in proprio;

 in  qualità  di  _______________________________(specificare  se  titolare/rappresentante
legale/tutore/curatore/altro) della ditta___________________________________________con sede
legale in _________________________________________________________________________
via _____________________________n.______C.F./P.I._________________________________;

AUTORIZZA

la  trasmissione  degli  avvisi di  pagamento  della  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  nonché  le
comunicazioni ordinarie relative alle utenze TARI tramite:

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) ____________________________________

POSTA ELETTRONICA (E-MAIL) ______________________________________________

LIBERA

il Comune di Cecina da ogni responsabilità in ordine alla mancata lettura derivante da account pieno
oppure da ogni altra casistica di mancato funzionamento della casella dovuto al provider.

La revoca e/o modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata con comunicazione scritta
da inviare in alternativa:

• all’indirizzo di posta elettronica tributi@comune.cecina.li.it
• all’indirizzo pec protocollo@cert.comune.cecina.li.it

Luogo e data __________ Firma_______________________

mailto:protocollo@cert.comune.cecina.li.it
mailto:tributi@comune.cecina.li.it


All. Copia documento d’identità

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs 196/2003 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;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) 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;
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 GDPR UE n. 679/2016. per ogni ulteriore
informazione consultare la pagina http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti    %20dell'interessato  
e) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il  DPO (Data Protection Officer o Responsabile  della  protezione dei  Dati  personali)  del Comune di
Cecina è l'Avv.  Nicoletta Giangrande. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del
Regolamento UE n. 679/2016, 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  GDPR n. 679/2016,  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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