MODULO DI AUTORIZZAZIONE INVIO DOCUMENTAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA (e-mail)

I__/L__sottoscritt _________________________________________________________________
Nat __ a ________________________________________________il _____ / _____ / _________
residente a _______________________ in via__________________________________n. _______
codice fiscale _______________________________ cell. _________________________________
Se si tratta di contribuente diverso da persona fisica compilare i seguenti campi:

In qualità di ____________________________ della _____________________________________
con sede legale nel comune di __________________________________ prov (___) CAP_______
Via ______________________________________________________________ n. ____________
Partita IVA _______________________ Codice Fiscale __________________________________
AUTORIZZA
Gestione Entrate Locali s.r.l. ad inviare, fino a revoca, i propri documenti di natura ordinaria tramite posta elettronica (e-mail), in
sostituzione dell’invio cartaceo.
Con l’indicazione del numero di cellulare sottostante autorizza inoltre l’invio di SMS informativi.
Comunica il seguente indirizzo di posta elettronica (e-mail) al quale si chiede di inviare la documentazione e il numero di cellulare
per l’invio di eventuali SMS informativi (facoltativo):
Segnare con una crocetta la casella corrispondente all’indirizzo e-mail

Posta Elettronica/PEC ___________________________________________________________
scrivere in maiuscolo l’indirizzo e-mail

Cellulare _____________________________________________________________________
La revoca e/o modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata con comunicazione scritta inviata a Gestione Entrate
Locali srl all’indirizzo info@gestelsrl.it o all’indirizzo PEC pec@pec.gestelsrl.it

_________________ ____________
luogo

data

____________________________________________
Firma

Gentile Utente, ai sensi dell'articolo 13 Reg. UE 2016/679 Le forniamo le seguenti informazioni:
- titolare del trattamento: GestEL s.r.l. con sede ad Arco (TN), Via Santa Caterina n. 80; - finalità del trattamento: a) adempiere a tutte le funzioni strettamente
correlate all’esercizio dei compiti cui la nostra società è investita in relazione alla gestione dei tributi locali; b) interloquire con l’interessato e inviare le nostre
comunicazioni attraverso le coordinate di posta elettronica che ci sono state fornite; - base del trattamento: per le finalità di cui alla lettera a): adempiere ad
obblighi di legge ed eseguire i compiti cui la nostra società è investita in relazione alla gestione dei tributi locali; per le finalità di cui alla lettera b): dare esecuzione
ad una richiesta dell’interessato. - trattamento di categorie particolari di dati personali: il trattamento potrebbe riguardare oltre che i dati anagrafici e le
coordinate di contatto dell’interessato dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali”. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla
necessità di adempiere ad obblighi di legge ed eseguire i compiti cui la nostra società è investita; - modalità del trattamento: i dati sono trattati in forma cartacea
ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR; - obbligatorietà del
conferimento: il conferimento delle coordinate di posta elettronica è facoltativo, la loro mancata comunicazione comporta unicamente per la nostra società
l’impossibilità di dare esecuzione alle finalità di cui alla lettera b); - comunicazione, diffusione e destinatari: i dati riferiti all’interessato possono essere
comunicati a terzi legittimati o a soggetti espressamente delegati dall’interessato stesso. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà
luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai
soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, nella misura in cui ciò sia
necessario per l’espletamento dell'attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre
accessibile presso la sede del titolare; - durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento
del rapporto in essere tra le parti e saranno successivamente conservati per il tempo di legge. L’interessato può sempre chiedere al titolare la cancellazione delle
proprie coordinate di posta elettronica necessarie per dare esecuzione alle finalità di cui alla lettera b); - diritti dell’interessato: l’interessato o un suo
rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la
protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre
reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR; - responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra società ha designato il proprio responsabile
per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: avvmatteograzioli@puntopec.it

_________________ ____________
luogo

data

____________________________________________
Firma

Da restituire compilato in ogni sua parte allegando fotocopia del documento d’identità del firmatario presso la sede (Via S.
Caterina, 80 - 38062 Arco TN) o tramite e-mail all’indirizzo info@gestelsrl.it o tramite fax allo +39 0464 586803
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