Al Comune di Minucciano
Ufficio Tributi
comune.minucciano@postacert.toscana.it
ragioneria@comunediminucciano.it

COMUNICAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il Sottoscritto_________________________________________ nato a________________ il _______________
residente in_____________________________ Via/Loc. ______________________________________ n. _______
Codice Fiscale ____________________________________ Tel./Cell. ____________________________________
e-mail/PEC ________________________________________

□
□

Per proprio conto
Legale rappresentante della Società ____________________________________________________________

con sede legale in

Via _________________________________ n._____

Codice Fiscale ________________________________________ P.IVA ___________________________________

□

Erede di __________________________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________ deceduto il __________________________
COMUNICA

di essersi avvalso dell’istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO e di avere effettuato i seguenti versamenti:
Anno
Codice
d'Imposta Tributo

Imposta
Acconto

Sanzioni

Interessi

Totale

Saldo

data
versamento

Eventuali annotazioni:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
A sostegno di quanto richiesto si allegano i seguenti documenti:
copia modelli di pagamento F24
Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità
altra documentazione:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Data___________________
Firma
_____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation - 2016/679), il trattamento dei
dati personali avviene nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti degli interessati. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei dati
personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento.
L’informativa completa è consultabile all’indirizzo sul sito istituzionale dell’Ente.
Il titolare del trattamento

ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento U.E. 2016/679 il titolare del trattamento
è il Comune di Minucciano con sede legale in Piazza Chiavacci, 1 – 55034 –
Minucciano (Lu) contattabile all’indirizzo ragioneria@comunediminucciano.it
oppure pec comune.minucciano@postacert.toscana.it, al quale potrà rivolgersi per
far valere i suoi diritti.

Le finalità del trattamento
L’Ente tratterà i dati personali sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella
gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR e dalla
normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo.
Il conferimento dei dati

I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere
raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali
automatizzati. I dati personali particolari e i dati personali relativi a
condanne penali e reati sono trattatati separatamente e sono oggetto di
una specifica informativa all’atto della acquisizione.
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli:
• anagrafici ed identificativi;
• bancari;
• contatto;
• più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella
fiscale.

Le modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei
soggetti Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR, con strumenti manuali
e/o informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente
ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per l’esecuzione di un compito connesso
all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento
amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e
custoditi secondo la normativa vigente.
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo
(mailing list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.)
sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario
per l’adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da
obblighi di legge e/o di regolamenti; durante un procedimento
amministrativo.

Il responsabile della protezione dei dati

Il “Responsabile della Protezione dei Dati” al quale è possibile rivolgersi
per esercitare i diritti di cui all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è la Dott.ssa Fiorella
Baldelli, Dirigente della Provincia di Lucca, con sede in: Cortile Carrara,
1, 55100 Lucca – (email: f.baldelli@provincia.lucca.it);

I diritti dell’interessato

L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal
GDPR: diritto di accesso dell’interessato (art. 15); diritto di rettifica (art.
16); diritto alla cancellazione (art. 17); diritto di limitazione di trattamento
(art.18); notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento (art. 19); diritto alla portabilità dei dati (art.
20); diritto di opposizione (art. 21); diritto di rivolgersi alle autorità
competenti www.garanteprivacy.it

Il consenso

Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati non è necessario
qualora gli stessi siano trattati per adempiere ad un obbligo legale e per
l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri
dell’Ente.

