COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni
Ufficio Tributi

Al Comune di Acquasparta
Ufficio Tributi
Corso Umberto I° 31
05021 ACQUASPARTA

COMUNICAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il Sottoscritto_________________________________________ nato a________________ il _______________
residente

in_____________________________

Via/Loc.

______________________________________

n.

_______
Codice

Fiscale

____________________________________

Tel./Cell.

____________________________________ e-mail/PEC ________________________________________
Legale

□

rappresentante

della Società ____________________________________________________________
con sede legale in

Via

_________________________________

n._____
Codice Fiscale ________________________________________ P.IVA ___________________________________
Erede

□

di

__________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________ deceduto il __________________________
COMUNICA

Di essersi avvalso dell’istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO e di avere
effettuato i seguenti versamenti:
Anno

Cod.

imposta tributo

Imposta
Acconto

Saldo

Sanz.

Int.

Totale

Data
versamento
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Eventuali annotazioni:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A sostegno di quanto richiesto si allegano i seguenti documenti:
o

Copia modelli di pagamento F24

o

Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità

o

Altra documentazione:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Data___________________
Firma
_____________________________

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presenta
informativa è il Comune di Acquasparta, con sede in Vcorso Umberto I° 31 – 05021 Acquasparta
Il Comune di Acquasparta ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il Dott. GiulianoPalotto
(dpo@comune.acquasparta.tr.it).
2. Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente designato quale delegato o incaricato al trattamento, al
quale sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati
personali.
3. Responsabili del trattamento
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare; tali
soggetti, designati a "Responsabili del trattamento", assicurano livelli di esperienza, capacità ed affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati, anche in virtù di specifiche
istruzioni, compiti ed oneri, nonchè verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia regsitrati in
occasione del conferimento dell'incarico.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Acquasparta o per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e), non necessita del suo consenso.
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I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimento obblighi di legge e disciplina e gestione tributi locali, ivi
comprese le attività di recupero evasione, rimborso, mediazione e contenzioso.
5. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione; potranno invece essere comunicati ai Responsabili del trattamento di
cui al punto n. 3
6. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea
7. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la pertinenza, non eccedenza,
necessità dei dati forniti e, laddove il dato non risulti tale, non verrà utilizzato, salvo che per l'eventuale conservazione dell'atto
o del documento che lo contiene.
8. I diritti dell'interessato
In qualità di "interessato", lei ha diritto :
- di accesso ai suoi dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
Le richieste inerenti l'esercizio dei summenzionati diritti possono esser presentate al Comune di Cesenatico - Ufficio Tributi,
anche
tramite
e-mail
(all'indirizzo
tributi@comune.acquasparta.tr.it)
o
PEC
(all'indirizzo
comune.acquasparta@postacert.umbria.it
9. Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate, per cui, in mancanza, risulterà impossibile considerare
la documentazione/istanza presentata.
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