
All'U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO 

DEL PERSONALE E TRIBUTI 
del Comune di CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 

 

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO POSTA ELETTRONICA A FINI TRIBUTARI 
(da presentare da parte di soggetti non obbligati a detenere un indirizzo PEC*) 

Da inoltrare esclusivamente all'indirizzo PEC: comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it 
 

Il/La sottoscritto/a        

Codice fiscale  Telefono    

Residente in Via/Piazza    n.   

Comune   Prov.    

CHIEDE 

che i prossimi avvisi di pagamento nonché eventuali altre comunicazioni ordinarie relative ai tributi locali 

siano recapitati tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

 

E-mail    
 
 

AUTORIZZA 
 

il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), conferma di 
essere il titolare della casella di posta elettronica e di averne l’accesso esclusivo, secondo canoni di 
sicurezza adeguati. 

 

ALLEGA 

Copia documento di identità in corso di validità 

(obbligatorio, in assenza non sarà possibile dar seguito alla presente richiesta) 
 

SI IMPEGNA 

in caso di variazione di detto indirizzo a darne tempestiva comunicazione all’indirizzo di posta  

elettronica: comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it 
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY (ART. 13 GDPR): 

Si informa che i dati personali comunicati con la presente dichiarazione sono tutelati e saranno trattati, nell’ambito dei procedimenti di natura 

tributaria, con modalità idonee a garantire la riservatezza, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici. 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i dati personali rilasciati 

con il presente modulo ed in particolare il suo indirizzo di posta elettronica saranno trattati al fine di poter effettuare comunicazioni telematiche 

inerenti i procedimenti dell’Ufficio Tributi del Comune, come definite nell’informativa completa dell’Ufficio Tributi disponibile sul sito web. In 

particolare per poterle spedire in formato elettronico bollettini e/o modelli di pagamento. Il titolare del trattamento è Il Comune di Cividale del 

Friuli in persona del rappresentante locale pro tempore (Sindaco). Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è    il Responsabile dell'U. 

O. Trattamento economico del personale e tributi. I dati raccolti potranno essere trasmessi a società informatiche, fornitori di reti, servizi di 

comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati, nonché agli altri soggetti indicati 

nell’informativa completa dell’Ufficio Tributi disponibile sul sito web, ove sono indicati i dati di contatto del DPO del Comune, nonché ove sono 

illustrati i Suoi diritti in materia di dati personali e le relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare. 

Il conferimento dei dati personali nel presente modulo è facoltativo. 

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione dell'informativa sulla tutela della privacy (art. 13 GDPR). 

 

Data   Firma    

 

*Gli avvisi di pagamento nonché eventuali altre comunicazioni relative ai tributi locali diretti alle imprese individuali  
o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato vengono 

effettuate a mezzo PEC all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi PEC (INI-PEC). 

mailto:comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it
mailto:comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it

