
All' UFFICIO TRIBUTI

del COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Piazza Dante, 1 – 55042 Forte dei Marmi  (LU)
Pec: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it

ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DELLE PENDENZE
 RELATIVE ALL’IMPOSTA / TASSA 

□ TARSU/TARES/TARI □ ICI / IMU / TASI

Io sottoscritto/a  __________________________________________________________________,

nato/a a __________________________  il _____________ (C.F.: _________________________________)

e residente nel Comune di  __________________________________________________________ 

in Via /Piazza_______________________________  tel.__________________________________;

□ in proprio

□  quale legale rappresentante della Soc. ___________________________________________________ 

con   sede   legale   in   ___________________________________________________________________

(C. F. _______________________)

□ quale erede di _________________________________________________________________ nato a 

__________________________________________  il ________________ 

e deceduto in data_______________________  (C. F. ________________________________) 

CHIEDO

la certificazione delle pendenze tributarie a nome ______________________________________________

Allego:  COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ;

(luogo e data)  ______________________

firma leggibile_____________________________________

E-mail _____________________________________  Pec __________________________________;



   

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Piazza Dante, 1
55042 Forte dei Marmi
C.F. e P.I. 00138080460
tel. 0584-2801

Informativa sul trattamento dei dati personali
ex Regolamento UE 2016/679 redatta il 27/09/2021

Il presente documento ha lo scopo di informare l'interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell'ambito dell'attività di trattamento

TRIBUTI LOCALI Gestione ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI (servizio, sanzioni, segnalazioni)

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 si informa l'interessato che i suoi dati saranno trattati dal Titolare del trattamento definito

nella sezione  Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella sezione  Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella

sezione Periodo di conservazione e potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si informa altresì l'interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali, un'elencazione dei diritti è fornita in calce alla

presente informativa nella sezione  Diritti  dell'interessato.  I diritti dell'interessato possono essere esercitati  in qualsiasi momento contattando il

Responsabile della protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Forte dei Marmi Tel. 0584-2801

Indirizzo: Piazza Dante 1

Responsabile della protezione dei dati

(RPD)

Dott. De Masi Roberto E-Mail: privacy@comunefdm.it

Finalità – Perché vengono trattati i dati?

Finalità di trattamento Base giuridica del trattamento

Adempimento  di  obblighi  previsti  da  legge,  regolamenti  e  normativa

comunitaria, ovvero in esecuzione di compiti nell'interesse pubblico. In

particolare in materia di:  gestione tributi  locali  (servizio,  segnalazioni,

accertamenti, sanzioni ecc..)

Esecuzione di un compito di interesse pubblico

Trattamenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizioni geografica Legittimazione in caso di trasferimento extra UE

Comune di Forte dei Marmi; 

Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l. - Fornitori di servizi

Intra UE

Diffusione

Il trattamento comporta la diffusione dei dati

No

Origine dei dati

I dati vengono raccolti presso:

Raccolta presso l'interessato

Categorie di dati trattati

Categorie di dati

Personali Identificativi

Beni/proprietà/possessi

Lavoro

Comunicazione elettronica

Immagini/suoni

Posizione geografica

Giudiziari, diversi da condanne penali e reati

Possesso decisionale automatizzato e profilazione – I dati  che mi riguardano vengono utilizzati per profilarmi e vengono prese decisioni in

maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato

No No

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

- Accesso: l'accesso ai dati personali che lo riguardano;

- Portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano;

- Rettifica: la rettifica dei dati personali che lo riguardano;

- Oblio: la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

- Limitazione: la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;

- Opposizione: opposizione al trattamento per determinare finalità.

Per esercitare i sopracitati diritti l'interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare. L'interessato ha diritto di proporre

reclamo a un'autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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