PROVINCIA DI TARANTO
Servizio Fiscalità Locale
Piazza Principe di Napoli - 74011 Castellaneta
TA

AZIENDA AGRICOLA DI COMES ENRICO E
RICCHIUTI PATRIZIA
BORGO PERRONE
74011 – CASTELLANETA (TA)

1

Oggetto: Credenziali di accesso al portale Imposta di Soggiorno.
Egregio gestore,
per ottenere l’accesso al portale dedicato all’imposta di soggiorno, si chiede la compilazione del modulo alla pagina
successiva con contestuale sottoscrizione per presa visione dell’informativa sulla privacy resa ai sensi del GDPR
679/2016 e la riconsegna dello stesso allo scrivente ufficio
- Consegna a mano presso l’ufficio SERPHIN S.r.l. sito in via del Mercato n. 6, aperto al pubblico nei giorni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
- a mezzo Pec all’indirizzo: pec@pec.serphin.it
- a mezzo mail all’indirizzo: info@serphin.it
Qualora titolari di più strutture ricettive nel territorio del Comune di Castellaneta dovrà compilare un modulo per
ogni struttura gestita.
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito alla presente, è possibile telefonare al numero 099.8447006 oppure
recarsi direttamente presso l’Ufficio comunale SERPHIN S.r.l. sito in via del Mercato n. 6, aperto al pubblico nei
giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Ai sensi della L. 241/90, si comunica che il Funzionario Responsabile del procedimento di cui alla presente è la
dott.ssa Francesca Capriulo, domiciliato ai fini della presente presso la sede municipale del Comune di
Castellaneta.

Castellaneta, lì 24/04/2018

Responsabile della Fiscalità Locale
Dott.ssa Francesca Capriulo

Al Comune di Castellaneta
Servizio Fiscalità Locale
Piazza Principe di Napoli
74011 Castellaneta TA
Inviato a mezzo:
 Consegna a mano presso l’ufficio SERPHIN S.r.l.
 a mezzo Pec all’indirizzo: pec@pec.serphin.it
 a mezzo mail all’indirizzo: info@serphin.it
Nome Struttura _______________________________________________________________________________
Ubicazione _________________________________________________________________________________
Classificazione: ______________________________________________
Titolare della struttura ricettiva ___________________________________________________________________
Sede legale _________________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA ___________________________________
e-mail _________________________________________ Pec _________________________________________
Telefono _________________ fax _________________
Rappresentante Legale ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ il ____/___/_______ c.f. _________________________________
residente a ___________________________ Prov. __ in via __________________________________, n. ____
Telefono _________________ e-mail ____________________________________________________________

___________________, lì ____________
(LUOGO)

(DATA)

Timbro e Firma Rappr. Leg.

______________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Castellaneta.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Castellaneta con sede in Piazza Principe di Napoli, 74011 Castellaneta
(Ta).
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Sicuro Giovanni.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti, sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, acquisti nell’ambito dei
procedimenti inerenti la gestione dell’Imposta di Soggiorno, così come definiti nel Regolamento approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 31/10/2017.
Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti, interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del
GDPR.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini previsti dalle singole norme
di riferimento per l’applicazione della potestà impositiva dell’Ente e la conclusione delle fasi di accertamento e
riscossione.
Conferimento dati, ambito di comunicazione e diffusione
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e non necessita di esplicito consenso al trattamento. La informiamo
inoltre che i dati raccolti potranno essere comunicati o trasferiti ad altri enti pubblici, in ottemperanza a specifici
obblighi di legge, oppure a tutti i soggetti (Concessionari di servizi, Enti gestori di servizi, Uffici, Enti e Organi della
Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti o autorizzati a conoscerli,
nonché soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento del GDPR, è escluso che,
nell’ambito delle finalità del presente trattamento, Lei potrebbe conferire, al Comune di Castellaneta dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Castellaneta non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati qualora i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per
le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’att.ne del Dott. Sicuro Giovanni, presso il Comune di
Castellaneta, Piazza Principe di Napoli, 74011 Castellaneta (Ta), oppure all'indirizzo mail
capoarea.prima@castellaneta.gov.it.
____________________, lì ____________
(LUOGO)

(DATA)

Timbro e Firma Rappr. Leg.

______________________________________

Allegare copia della carta di identità del titolare ovvero del Rappr. Legale

