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Dati catastali

DATA
NASCITA

PROPRIETARIO DELL'IMMOBILC

USO ABITATIVO

4111111

LUOGO
NASCITA

IMMOBILE A DISPOSIZIONE

o
ALTRI USI CON CLASSE N

PART.

USO BOX/CANTINE/SOLAI

3 -Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Desideriamo informarba che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»] prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto. Le forniamo le seguenti
informazioni: 1. 1 dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o
informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4.1
dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svol-gano trattamenti ricompresi
nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministra-zione; 5. Il titolare e Responsabile del trattamento è il
Funzionario Responsabile del Tributo. 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi deirart.7 del
D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di ac-cesso ai dati personali ed altri diritti).
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