Con questo modello il Contribuente, titolare di diritti reali su un immobile o in qualita’ di soggetto passivo,
può delegare un’altra persona a richiedere e ottenere informazioni relative ai dati rilevanti ai fini IMU
-TASI- TARI presso gli uffici del Comune di Udine - Servizio Entrate
Al Comune di Udine - Servizio entrate - IMU TASI TARI

DELEGA PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI IMU TASI TARI
E CONSEGNA MODELLI DI PAGAMENTO F24

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________ ,
nato/a a _______________________________ il _____________, residente a ___________________
prov.______,in___________________________________________________________________________
__________ , codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, telefono
______________________________, email ____________________________________________________
pec:_______________________________________________,
documento
di
identità:
___________________________________________________ n° ________________________ ,

tipo

rilasciato da __________________________ il ___________________________
da compilare solo in caso di persona giuridica in qualità di _____________________ della società (Ragione
sociale) _________________________________________ con sede in _________________________
via ______________________________________________________codice fiscale della società |__|__|
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
delego e autorizzo
il/la signor/a_________________________________________________________________________
nata a____________________ il_____________ e residente a________________________ tipo
documento di riconoscimento _____________________ n° _______________, rilasciato il
_____________________________ da_____________________________________________
_________________________________, ad effettuare richieste ed informazioni, ad accedere ai dati
relativi alla propria posizione IMU , TASI , TARI, per:
1)

calcolo degli importi dovuti e consegna modelli di pagamento F24;

2) verifiche sulla regolarita' dei pagamenti;
3) informazioni su avvisi di accertamento;
4) agevolazioni.
Luogo e data ____________________________ Firma ________________________________

Allegare documento di identita’ del contribuente e del delegato in corso di validita'.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR – (Regolamento Privacy)
Il Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano è il Comune di Udine con sede in Via Lionello n. 1 33100 Udine - C.F. e P.IVA 00168650307.
Il Responsabile della Protezione dei dati per il Comune di Udine è il dott. Massimiliano Chiandone - tel. 0432.1272145
- mail: massimiliano.chiandone@comune.udine.it.
Le finalità del trattamento sono la gestione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) e del Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI), nonché il recupero del dovuto con procedura coattiva, in attuazione di compiti di interesse
pubblico o legati all’esercizio di pubblici poteri di cui all’art. 6 del GDPR.
Il trattamento dei suoi dati personali avviene con strumenti elettronici e cartacei e con modalità strettamente correlate
alle finalità in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle normative in materia di protezione dei
dati personali.
I dati trattati sono quelli strettamente relativi alla gestione dell’imposta.
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti e trattati. Non vengono trattati dati particolari (art. 9).
I dati possono essere trattati e archiviati presso altri enti pubblici o privati se necessario a fini organizzativi e per le
attività quali la stampa/spedizione/consegna degli atti, per la riscossione coattiva e nei casi previsti dalla legge. Tali enti
sono stati debitamente nominati per l’esecuzione di determinati trattamenti strettamente necessari e operano nel rispetto
della normativa europea vigente sulla protezione dei dati personali.
Trasferimenti di dati all’estero
I Suoi dati personali possono essere oggetto di trasferimenti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea qualora
necessario e sempre solo nell'ambito delle finalità descritte. Tale trasferimento avviene solo attraverso l'utilizzo di
piattaforme cloud per cui sia stato espresso un parere di adeguatezza circa la protezione dei dati o dal Garante o dalla
Commissione Europea. È nostra cura verificare che i fornitori selezionati abbiano assunto opportune misure di
protezione, conformi alla Legge europea.
I suoi diritti nella sua qualità di interessato sono:
- di accesso ai dati personali (art. 15);
- di ottenere la rettifica dei dati inesatti o non aggiornati (art. 16);
- la limitazione del trattamento (art.18);
- di rivolgersi all’autorità competente (www.garanteprivacy.it).
Ulteriori informazioni sono disponibili su http://www.comune.udine.gov.it/

