CITTA’ DI NOCERA INFERIORE

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA
NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58

Informativa
sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’articolo 13 del
Regolamento
(UE)
2016/679

Con questa informativa il Comune di Nocera Inferiore spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono
i diritti riconosciuti all’interessato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione
dei dati.

Finalità
del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Nocera Inferiore per finalità istituzionali e nello
specifico per dare seguito alla domanda di definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito
della notifica di ingiunzioni di pagamento.
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice
in materia di protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati

I dati richiesti nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere la definizione
agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento individuate
nella domanda stessa.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dal Comune
di Nocera Inferiore informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità
del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti
alle finalità da perseguire anche mediante verifiche:
• con altri dati in possesso del Comune di Nocera Inferiore;
• con dati in possesso di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di
protezione dei dati personali.

Titolare
del trattamento

Il Comune di Nocera Inferiore assume la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati
entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo.

Responsabile
del trattamento

Il responsabile del trattamento è il funzionario responsabile del Servizio di emissione delle ingiunzioni di
pagamento oggetto della domanda di definizione agevolata.

Diritti dell’interessato
Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati
mediante richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, rivolta a:
Comune di Nocera Inferiore, Piazza A. Diaz, n. 1 - 84014 Nocera Inferiore

Consenso

Il Comune di Nocera Inferiore, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per
trattare i loro dati personali.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà rivolgersi
all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personalisono reperibili sul sito web del
Garante per la protezione dei dati persone all’indirizzo www.garanteprivacy.it
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

