
AUTORIZZAZIONE INVIO IN POSTA ELETTRONICA AVVISI TARI – DELIBERA ARERA N. 444/2019 

 

Al Comune di CASTELLANETA 
Ufficio Tributi 
presso SERPHIN S.r.l.   
Via Cheren, 60 
74011 - Castellaneta  -Ta 

 
Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e restituito tramite mail a 

info@serphin.it  oppure supportoentratecastellaneta@pec.it 

 

 

La/Il sottoscritta/a ____________________________ nata/o a ______________________ 

prov. di ______ il __/__/_____ e residente a ________________________ 

prov._________ CAP ________ in ________________________________,  n. civ. _____ 

C.F. _________________________________ Tel. _______________________________ 

 

[da compilare solo nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche] in qualità di Rappresentante 

Legale p.t. della ditta/società ____________________________________ con 

P.I.________________________ con sede legale a ______________________________ 

prov.____ CAP _______ in ______________________________________,  n. civ. ____ 

Tel. _______________________________ 

 

AUTORIZZA 
 
il Comune di Castellaneta (Ta) ad inviare, fino a revoca, gli avvisi di pagamento della TARI 
e/o eventuali comunicazioni connesse alla gestione del tributo tramite posta elettronica, in 
sostituzione dell’invio cartaceo. 
 
A tale scopo comunica il seguente indirizzo di posta elettronica (barrare la casella 
corrispondente) 
 

� Posta Elettronica Ordinaria: _______________________________________________; 

 

� Posta Elettronica Certificata: ______________________________________________; 

 
La revoca e/o modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata con 
comunicazione scritta inviata a mezzo mail ai seguenti indirizzi: info@serphin.it  oppure 
supportoentratecastellaneta@pec.it 
 
� Si autorizza il Comune di Castellaneta ad utilizzare i propri dati personali ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 
 

 

Luogo _______________, lì ___/____/______    FIRMA ____________________________ 

  

Allegato: documento di identità del sottoscrittore in corso di validità  
 
 

Spazio riservato all’ufficio 



AUTORIZZAZIONE INVIO IN POSTA ELETTRONICA AVVISI TARI – DELIBERA ARERA N. 444/2019 

 
Trattamento dati personali. Il Comune di Castellaneta (Ta), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento 
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE” (di seguito “GDPR”), che i dati che vi riguardano,  da voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente, 
formeranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i) nel rispetto del GDPR. I dati saranno utilizzati 
esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all’attività di gestione, riscossione, accertamento e recupero coattivo 
dei tributi e delle entrate locali. Il Responsabile è il dott. G. Sicuro. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dal GDPR, ad opera di soggetti, interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR, i 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. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile chiedere informazioni 
e/o istanze, inviando apposita mail di richiesta al Responsabile capoarea.prima@castellaneta.gov.it 
                                                        


