
DELEGA PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE 
E DICHIARAZIONE DELEGATO 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________, nato/a il ______________ 

a ________________________________ (Prov. _____) Stato ___________________, Codice Fiscale _________________________, residente 

in _____________________________________ (Prov. ____) Via __________________________________________________, n. _____, 

cittadinanza ____________________ , con documento di riconoscimento in corso di validità (che si allega in fotocopia) 

n. __________________  telefono fisso ______________, cellulare ______________, indirizzo e‐mail _______________________________, 

preso atto che il suddetto avviso indica tra le modalità di invio della domanda di ammissione SOLO quella per 
via telematica e che il sottoscritto non è titolare di SPID personale, in qualità di richiedente, 

 
DICHIARA 

 
di delegare alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla partecipazione all’avviso pubblico 
riduzioni ed Esoneri TARI 2022 per utenze domestiche, in nome e per proprio conto: 

al/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________________________, (che assume la 
qualifica di delegato alla trasmissione dell’istanza di partecipazione), nato/a il ______________ a 
________________________________ (Prov. _____) Stato ___________________, Codice Fiscale _________________________, residente 
in _____________________________________ (Prov. ____) Via ______________________________________________________, n. ________, 
cittadinanza ____________________ , con documento di riconoscimento in corso di validità (che si allega in fotocopia) 
n. ________________, ad effettuare il predetto invio della domanda di partecipazione e della documentazione in 
allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presente documento di delega alla trasmissione, firmato dal richiedente, si allega: 

‐ documento di riconoscimento identità del dichiarante e documento di identità del delegato. 

 

Luogo e data ________________________________________      Il/La Dichiarante _______________________________________ 

 
Il sottoscritto delegato, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto 
 

ACCETTA LA DELEGA RICEVUTA E DICHIARA 
 

• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (c.d. “GDPR”), e di essere consapevole che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 
• ai sensi dell’art. 46, comma 1 lett. u), del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di delegato in rappresentanza 
dei soggetti per la presentazione della suddetta domanda e che hanno apposto la propria firma autografa nel 
presente documento; 
• che le copie informatiche dei documenti, non notarili trasmessi in allegato alla pratica destinata al Comune 
di Rionero in Vulture, corrispondono e sono conformi ai documenti originali o a copia informatica dei 
documenti consegnatami dai soggetti obbligati/legittimati per l’espletamento e gli adempimenti della pratica 
specificata nella procura. 
 
Luogo e data ________________________________________ Il/La Delegato/a ____________________________________ 



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL 

REG. UE 2016/679 (“GDPR”) 
 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General 
Data Protection Regulation (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), il Comune di Rionero in Vulture, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
Il Comune di Rionero in Vulture garantisce che il trattamento dei tuoi dati personali si svolge nel rispetto dei 
diritti principi di protezione dei dati personali, della normativa in materia di Privacy e dei principi di 
correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti stabiliti dal Regolamento. 
 
2. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rionero in Vulture, con sede in Via Raffeale Ciasca, 8, 
85028 ‐ Rionero in Vulture (PZ), – CF: 85000990763 ‐ P.IVA: 00778990762– (Email: 
protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it, Tel.: 0972/729111). 
 
3. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, 
al momento della compilazione della documentazione necessaria per l’ottenimento del Beneficio. In particolare, 
i dati oggetto di trattamento sono dati comuni, quali ad esempio i dati anagrafici, dati di contatto, codice fiscale. 
I suoi dati non saranno trasferiti dal Titolare a soggetti terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che 
disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. 
 
4. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali forniti saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Rionero in Vulture, 
esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse 
pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento ed al fine di verificare i requisiti 
necessari alla verifica ed alla percezione della richiesta. 
La base giuridica per il trasferimento dei dati a soggetti terzi è il consenso, ai sensi dell’art. 6, lett. a) e c) del 
GDPR. 
 
5. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, 
informatici e telematici, dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento, con logiche strettamente correlate alle 
finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in 
conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.  
 
6. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al 
punto 4 (“Finalità del trattamento”) e, per l’effetto, non potrà percepire quanto richiesto. 
 
7. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque non superiore al 
conseguimento delle finalità (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, lett. e) del Regolamento UE) o 
in base alle scadenze necessarie ad adempiere ad obblighi di legge o a difendere i diritti e/o gli interessi del 
Titolare. 
 
8. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati 
Incaricati. dipendenti del Titolare, individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento. 
 



Responsabili esterni del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 4 (“Finalità del 
trattamento”), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi IT, di consulenza, 
assistenza tecnica, enti locali eventualmente incaricati di gestire parte dell’Attività per conto del Titolare e 
secondo le istruzioni impartite da questi ultimi, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del 
trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione assicurato dal Titolare. 
 
Autonomi titolari. I Suoi dati potranno essere comunicati anche a soggetti che eseguono delle operazioni di 
trattamento in autonomia, non per conto del Titolare, quali, ad esempio, le società fornitrici di servizi pubblici, 
l’Agenzia delle Entrate, le autorità sanitarie, le autorità pubbliche. 
 
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune 
sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il la salvaguardia ed il 
rispetto del trattamento dei dati personali. 
 
9. Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede comunale, all'interno dell'Unione Europea. 
 
10. Diritti dell'Interessato 
In quanto interessato/a al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del 
trattamento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e della normativa 
nazionale, nei casi previsti e ove applicabili, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa: 
 
  Richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – 

art. 15 del Regolamento 679/2016); 
  Conoscerne l'origine; 
  Riceverne comunicazione intelligibile; 
  Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
  Richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli 
scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 
679/2016); 

  Diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 
679/2016); 

  Diritto di revoca; 
  Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
  Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e 

leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
  Il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del 

Regolamento 679/2016). 
 
È possibile esercitare i diritti di cui sopra: 
‐ Per il Comune di Rionero, scrivendo all’indirizzo PEC protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it, oppure per 
iscritto all’indirizzo Comune di Rionero in Vulture,  Via Raffeale Ciasca, 8, 85028 ‐ Rionero in Vulture (PZ), 
ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti presso il Comune di Rionero in Vulture. 
 
11. Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
12. Responsabile della protezione dati 
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) è l’ING. PAOLO PASTORE, reperibile presso questo 
indirizzo mail (info@microdesign.tv) o al seguente n° telefonico: 0972/721132. 



 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

DICHIARAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________________, 
nato/a il _______________ a ____________________________________________________________ (Prov. _____) Stato ___________________, 
Codice Fiscale ___________________________________, residente in _____________________________________________ (Prov. _____) 
Via _____________________________________________________________________________________________________________, n. ___________,  
 

DICHIARO 
 

di aver preso visione dell'informativa sopra riportata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa stessa ed anche all’eventuale trasferimento da parte del 
Comune di Rionero in Vulture, dei miei dati personali a terzi quali le società fornitrici di servizi pubblici, alle 
autorità sanitarie, all’Agenzia delle Entrate e, in generale, ad autorità pubbliche deputate alla verifica dei 
requisiti per la percezione della richiesta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano 
diversamente. 
 
(luogo e data) _________________________________________________    Firma ___________________________________  


