Ge.A.S.C.
(Gestione Aziendale Servizi Comunali)
Via Roma n. 35 - 21054 FAGNANO OLONA (VA)
Tel. 0331/362710 – Fax. 0331/362720

BOLLETTA TASSA RIFIUTI VIA MAIL
A partire dal prossimo anno è intenzione di Ge.A.S.C. offrire la possibilità ai propri utenti di ricevere la bolletta
della TASSA RIFIUTI (TARI) direttamente nella loro casella di posta elettronica.
Tale servizio sarà:

RAPIDO: elimina i tempi di spedizione: l’utente riceverà la bolletta
direttamente via e-mail e potrà consultarla lo stesso
giorno dell’emissione

GRATUITO: il servizio ha zero costi
ECONOMICO: basta con la stampa, con il consumo della carta e dei francobolli
SICURO: il rischio che la bolletta venga persa durante la spedizione viene azzerato.
AMICO DELL’AMBIENTE: contribuisce alla riduzione del consumo di carta
COMODO: l’utente può scegliere di pagare le singole rate o entrambe, stampando solo il modello che gli
serve e potrà archiviare le bollette direttamente sul pc ed averle sempre a disposizione.
****************************

Per scegliere questa opzione basterà compilare l’apposito modello, che potete trovare sul retro della presente
comunicazione oppure sul sito web (www.geasc.it) o presso gli uffici di Ge.A.S.C., facendolo pervenire alla
scrivente con le seguenti modalità:
-

Per posta ordinaria Via Roma, 35 – 21054 FAGNANO OLONA (VA)

-

Per fax allo 0331/362720

-

Via mail all’indirizzo di posta elettronica rifiuti@geasc.it

****************************

L’attivazione esclude automaticamente l’invio cartaceo (via posta ordinaria). Attivando tale servizio l’utente è
consapevole che dovrà provvedere alla stampa della bolletta in formato cartaceo per la conservazione, la registrazione
contabile e l’esibizione della stessa in caso di controlli e accertamenti, in conformità dei relativi obblighi di legge.
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MODULO RICHIESTA INVIO BOLLETTA TASSA RIFIUTI (TARI)
VIA POSTA ELETTRONICA
Il sottoscritto_________________________________ nato a _________________________________
Il __________________________ residente in _____________________________________________
Via___________________________________________ telefono ______________________________
CHIEDE
A GE.A.S.C. di voler recapitare la bolletta della TASSA RIFIUTI relativa agli immobili siti in…………………………………………, al
seguente indirizzo e-mail:
_________________________________@_________________________________
Sarà cura del sottoscritto comunicare ogni variazione in merito.
Cordiali saluti.
_____________________ lì ___________________

Firma dell’utente
____________________________________

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY – D. Lgs. 196/03
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, legittimi; 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) Via Roma, 35, 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 out-sourcing.
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.
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