COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

--------Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA
00835500158

20010 Canegrate, lì _________________

TARI
TASSA SUI RIFIUTI
DENUNCIA CESSAZIONE D’UTENZA
Il sottoscritto ___________________________________________________

codice fiscale ________________________P. IVA_____________________
nato a ______________________________ il ________________________
comunica la cessazione d’utenza, ai fini dell’applicazione della TARI
relativamente all’abitazione di
Via_____________________ n.______________
intestatario tributo (se diverso dal dichiarante): ________________________
decorrenza__________________per ______________________________
Firma
___________________

ALLEGARE DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE CHIUSURA UTENZE
GAS, LUCE, ACQUA.
LA DENUNCIA DI CESSAZIONE NON HA EFFETTO RETROATTIVO
Nuovo occupante dell’immobile:
Recapito per inoltro eventuale corrispondenza: ________________________

“Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n.196/03, La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o
comunque acquisiti è finalizzato alla pratica di cessata utenza, in base al D.Lgs. 196/03 ed avverrà presso il
Comune di Canegrate – V. Manzoni n.1 – CANEGRATE - con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio perchè necessario ed indispensabile per l’istruttoria della pratica.
I suoi dati possono essere comunicati a terzi per attività istituzionali.
La mancata indicazione dei dati può comportare la mancata evasione della pratica. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. n.196/03, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Canegrate, giusta deliberazione della G.C. n. 198 del
23.3.1998.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è la
dipendente Patrizia Casero, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, giusta deliberazione G.C. n. 35
del 3.3.2003.
Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo
7 del D.Lgs. 196/03, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
– dell’origine dei dati personali;
– delle finalità e modalità del trattamento;
– della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
– degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
–
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
– l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
– la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
– l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
– per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
– al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Le segnaliamo, inoltre che Lei potrà conoscere l’elenco completo dei responsabili del trattamento sul sito
internet del Comune di Canegrate, al seguente indirizzo: www.canegrate.org”.

