Ge.A.S.C.
(Gestione Aziendale Servizi Comunali)
Vicolo Sereni n. 29 - 21054 FAGNANO OLONA (VA)
Tel. 0331/362710 – Fax. 0331/362720

TARI -

TASSA RIFIUTI - UTENZE DOMESTICHE
Comune di Fagnano Olona (VA)

DENUNCIA DI CESSAZIONE UTENZE DOMESTICHE

Il sottoscritto

_____________________________________________________________________

Comunica che in data _____________________ ha cessato la conduzione dei locali siti in questo
comune in Via :

per :

□ DECESSO
□ TRASFERIMENTO / EMIGRAZIONE
□ AFFITTO

a: _____________________________________ in Via: ___________________________________
recapito telefonico: ________________________
Dichiara che:

□
□
□

non sono presenti allacciamenti ai pubblici servizi né arredi.
(E’ necessario allegare la documentazione relativa alla chiusura di tutte le
utenze)
sono presenti i seguenti allacciamenti: _____________________________
l’ immobile NON RIMANE / RIMANE a disposizione.

Proprietario dell’Immobile:
Ragione sociale / Cognome Nome
Nato a

il

Con residenza a:

Via:

Codice Fiscale e/o Partita IVA
Dati catastali dell’Immobile oggetto della presente dichiarazione:
Foglio ______ Particella ______ Subalterno ______ Categoria _______

Superficie Catastale _________

Foglio ______ Particella ______ Subalterno ______ Categoria _______

Superficie Catastale _________

Proprietario

□

Usufruttuario

□

Locatario

Data

□

Altro

□

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le finalità e con le modalità indicate nell’allegata informativa
(vedi retro). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della
Privacy.
Il sottoscritto con la sottoscrizione della presente dichiara di aver preso visione dell’ allegata informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 –
Codice privacy).

RICEVUTA

Il/La Signor/a ………………………………………………..ha presentato in data ……………………………………..
la presente dichiarazione.
___________________________________________

Ge.A.S.C.
(Gestione Aziendale Servizi Comunali)
Vicolo Sereni n. 29 - 21054 FAGNANO OLONA (VA)
Tel. 0331/362710 – Fax. 0331/362720

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

La scrivente società informa che, a seguito dell’affidamento in out-sourcing da parte del Comune di Fagnano Olona del servizio di
accertamento e/o riscossione tributi (imposta comunale pubblicità, TOSAP, tariffa rifiuti, etc.) come da concessione in essere, è in possesso di
dati personali (così come definiti dal D. Lgs. 196/003) a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi. In riferimento a
tali dati Vi informiamo che:
1.
Finalità e modalità del trattamento
I dati personali saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte di Ge.A.S.C. per le seguenti finalità:
1) i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del servizio in concessione, così come
espressamente definito nel relativo capitolato d’onori e/o dalla normativa di riferimento, ed in relazione ad esigenze informative,
nonché all’adempimento di obblighi di legge, contabili, fiscali;
2) i dati verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti, legitt imi; pertinenti
e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti. La conservazione e il trattamento degli stessi avverrà in forma scritta
e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza
dei dati personali;
3) i dati verranno trattati per tutta la durata della concessione e conservati per il periodo di tempo previsto da leggi, regolamenti o
dalla normativa comunitaria e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali essi
sono stati raccolti e/o trattati;
4) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della gestione del servizio in concessione; si evidenzia che il concessionario
subentra al Comune in tutti i suoi diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio, di conseguenza l’eventuale rifiuto a rispondere
comporterà l’applicazione di eventuali disposizioni previste dalla normativa vigente;
5) i suoi dati personali potranno essere comunicati e le diffusi solo in esecuzione della convenzione comunale e/o di obblighi di legge.
2.
Diritti dell’interessato
L’art. 7, del D. Lgs. 196/2003 conferisce agli interessati l’esercizio di diritti specifici. In particolare, l’interessato può ottenere dal Titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L’interessato ha diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati i
violazione di legge.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. I diritti in oggetto
potranno essere esercitati oralmente, via fax, tramite posta ordinaria, mediante richiesta rivolta al Responsabile del trattamento dati.
3.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e trasferiti
I suoi dati, salvo obblighi di legge, saranno comunicati esclusivamente:
al Comune di Fagnano Olona in qualità di Titolare del Trattamento;
a soggetti terzi autorizzati da Ge.A.S.C. ad espletare consulenze o servizi quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: recupero
coattivo crediti, postalizzazione (avvisi, raccomandate, etc), etc. Restano ferme le norme sul segreto professionale.
4.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Fagnano Olona.
Ge.A.S.C. – 21054 Fagnano Olona (VA) Vicolo Sereni, 29, a cui potrà rivolgersi per ulteriori informazioni e per far valere i suoi diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, è stata nominata per l’esecuzione del servizio in convenzione Responsabile del Trattamento dati in outsourcing.
Gli incaricati del trattamento dei dati saranno gli incaricati formalmente autorizzati dal titolare o dal responsabile al trattamento dati per
l’espletamento del servizio in concessione.

Il Responsabile del Trattamento dati in out-sourcing
Ge.A.S.C.

