
Comune di Quartu Sant’Elena
Citta Metropolitana di Cagliari

Al Settore Finanziario – SIC – URTD
Servizio Tributi 

La presente comunicazione dovrà essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo Mail:
avvisi.tari@comune.quartusantelena.ca.it

Oggetto: Autorizzazione per  l’invio  in  formato digitale  a  mezzo di  Posta Elettronica di
Comunicazioni, e Avvisi di pagamento relativi alla Tassa Rifiuti TARI.

Il/La  sottoscritto/a  C.F.  

data di nascita  Luogo di nascita  provincia di 

Comune di residenza  provincia di  CAP 

Via / Piazza / etc  Telefono 

In qualità di  Intestatario del Tributo  Legale Rappresentante della Società:

Con la presente RICHIEDE e AUTORIZZA :
 l’invio in formato elettronico dei documenti di riscossione relativi alla Tassa Rifiuti TARI.

 L’invio in formato elettronico di comunicazioni relative alla Tassa Rifiuti TARI.

Ai seguenti indirizzi di posta Elettronica:
E-Mail

PEC

Allega alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità.

Quartu Sant’Elena lì __________________
Il Richiedente

________________________

Nota Bene: NON saranno prese in considerazioni le comunicazioni inviate al altri indirizzi Mail, seppure,
riconducibili al Comune di Quartu Sant’Elena e quelle prive della copia del documento d’identità

mailto:avvisitari@comune.quartusantelena.ca.it


 Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016

Il Comune Quartu Sant’Elena, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento-processo  o  allo  svolgimento  del  servizio-attività  richiesta  e,  successivamente  alla  conclusione  del  procedimento-processo  o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati
saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati
come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli
interessati,ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy )
Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è individuato nella Fondazione Logos P.A., con sede a Reggio Calabria Via Lia, 13, Sede operativa a
Roma Via Coca D’Oro 146 – Tel: 0632110514 – email: info@logosspa.it, www.logospa.it.

mailto:info@logosspa.it
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