
HERA S.p.A.
Sede legale V.le C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
www.gruppohera.it

Gestore della Tassa sui Rifiuti TARI
per il Comune di

DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DATI DEL SOGGETTO PASSIVO

nome e cognome *

località di residenza *

indirizzo di residenza *

codice fiscale *

telefono fisso ** cellulare **

fax e-mail **

DATI DEL SOTTOSCRITTORE

nome e cognome *

data di nascita * luogo di nascita *

località di residenza *

indirizzo di residenza *

sottoscrive in qualità di *

POSIZIONE DELL'OGGETTO DEL TRIBUTO

ubicazione nel comune di *

indirizzo *

CARATTERISTICHE DELL'OGGETTO

categoria *  residente     non residente numero componenti il nucleo * superficie imponibile *

DECORRENZA DEL PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

data dalla quale decorrono i presupposti previsti dal regolamento comunale *

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE PRINCIPALE

comune amm.vo *

com. catastale * cod. com. cat. *

destinazione d'uso * provincia ubicazione * tipo unità *

sezione foglio * particella *

subalterno Qualifica del titolare *

comune amm.vo *

com. catastale * cod. com. cat. *

destinazione d'uso provincia ubicazione * tipo unità *

sezione foglio * particella *

subalterno Qualifica del titolare *
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RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

Destinatario

indirizzo

Indirizzo di posta elettronica

ALLEGATI

ANNOTAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della presente confermo di avere preventivamente ricevuto l’informativa sulla privacy.
Con riferimento ad essa convengo che il trattamento dei dati personali per le finalità indicate dalle lettere (a,b,c,d,e), non necessita del mio espresso consenso
secondo quanto previsto dall’arti.24 dal D.L.196/2003.
Il presente atto è valido come “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi degli Artt. 45 e 47 del DPR 445/2000.
Il sottoscrittore è consapevole che in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni penali richiamate all’Art. 76 del DPR succitato.

Luogo sottoscrizione Firma del dichiarante

Data sottoscrizione

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE - ANNOTAZIONI

data di inoltro o consegna al gestore se diversa da quella di sottoscrizione
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DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (“CODICE PRIVACY”)

Gentile Contribuente,

il rispetto e la tutela della riservatezza sono per il Gruppo Hera un elemento della massima importanza ed una priorità. Il trattamento dei dati personali che ci
verranno forniti sarà quindi improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e svolto con modalità atte a garantirne la massima sicurezza, nel pieno
rispetto della normativa vigente e della fiducia accordataci. La specifica disciplina sul trattamento dei dati personali è contenuta nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. “Codice privacy”). Ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy, Le forniamo le seguenti informazioni che si
riferiscono  a  Hera  S.p.A.,  quale  gestore,  per  conto  del  Comune,  dei  servizi  di  raccolta  rifiuti  e  di  riscossione  del  corrispondente  tributo  TARI  istituito  dall’art.  1
comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. La invitiamo a prendere visione della corrispondente informativa sul trattamento dei dati personali e del relativo
documento di “Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali”

Servizio di raccolta rifiuti e di riscossione del tributo TARI per conto del Comune.

Destinatari Ricevono questa informativa:
• tutti i Contribuenti che fruiscono del servizio di raccolta rifiuti e del servizio di riscossione del tributo TARI per conto del Comune da parte della
società HERA S.p.A.
• i contribuenti che fruiscono della gestione dei servizi di contatto ( sportelli, call center, fax, mail, etc..) da parte di HERA Comm s.r.l.
• i Contribuenti che intendono presentare un reclamo o una richiesta di informazioni relativa ai servizi gestiti dalle società del gruppo Hera

Titolare • titolare dei dati Tributari è il Comune concedente il servizio di riscossione TARI.
• titolare dei dati relativi alla gestione del servizio rifiuti è HERA S.p.A.

Dati personali
raccolti

I dati personali dei Contribuenti che saranno trattati, con strumenti automatizzati e non, in via indicativa, ma non esaustiva, sono i seguenti:
• cognome, nome e luogo di nascita
• codice fiscale e/o partita IVA
• numero di telefono dell’interessato ed eventualmente mail o fax rilasciati per comunicazioni
• indirizzo e numero civico dell’immobile soggetto a servizio e tributo
• indirizzo di recapito fatture
• codice Cliente
• modalità di pagamento e dati della domiciliazione bancaria
• componenti del nucleo familiare
I dati personali dei Contribuenti che saranno trattati, possono includere:
• dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
• dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

Operazioni del
trattamento

Tutte le operazioni di trattamento sui dati personali (ad es. archiviazione automatizzata nel sistema informativo di Hera Comm, organizzazione
secondo le regole aziendali, conservazione e backup, consultazione) saranno effettuate nei limiti delle finalità e modalità di seguito indicate.

Finalità Il trattamento dei dati personali ha esclusivamente le seguenti finalità:
1. consentire l’apertura della posizione tributaria del beneficiario della fornitura del servizio rifiuti e dell’applicazione del tributo TARI, delle
relative attività preliminari e connesse, dell’adempimento da parte di Hera Comm delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte
le formalità amministrative, tributarie e contabili.
2. adempiere ad obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria, dai regolamenti comunali, per la gestione del servizio rifiuti in
materia di tributi;
3. gestione dei reclami, istanze di riesame e/o richieste di informazioni relative ai servizi erogati;
4. eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
5. effettuare comunicazioni dei dati al Comune concedente il servizio o ad Autorità di regolazione del servizio, tra società controllanti, controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero tra società sottoposte a comune controllo per le finalità amministrativo contabili;

Modalità I Suoi dati personali saranno trattati in forma cartacea e/o con strumenti elettronici nel rispetto delle disposizioni del codice privacy da Hera
S.p.A. ed Hera Comm s.r.l., da Società del Gruppo, o da fornitori esterni selezionati mediante procedure di qualificazione. I dati forniti dal Cliente
potranno essere incrociati, per finalità di gestione dei servizi e di aggiornamento banche dati, con altri dati in legittimo possesso del Gruppo
Hera, forniti dallo stesso Cliente in altre circostanze.
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Responsabili e
Incaricati

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e formalmente incaricati all’assolvimento di tali compiti, identificati,
istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge.
Inoltre, il trattamento intero o fasi di esso potranno essere eseguiti da Società terze, appartenenti o meno al Gruppo Hera, le quali agiranno in
qualità di responsabili esterni del trattamento. Tali soggetti saranno, di volta in volta, debitamente nominati, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 196/2003.
I dati personali acquisiti e trattati esclusivamente per le suddette finalità, potranno essere comunicati da Hera S.p.A. ed HERA Comm s.r.l. a terzi
contraenti quali istituti bancari e creditizi, consulenti legali, consulenti fiscali e commercialisti, società di recupero crediti, società che rilevano
rischi finanziari e che svolgono attività di prevenzione delle frodi, ecc.), a società del gruppo Hera o a società controllate/partecipate da Hera
S.p.A. sempre debitamente incaricati o nominati ai sensi dell’art.29 d.lgs. 196/2003.
Inoltre i dati saranno portati a conoscenza degli Incaricati del trattamento designati e formalmente incaricati, da Hera Comm e dai suddetti
soggetti, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 196 all’assolvimento di determinati compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge.

Ambito di
diffusione

I dati non saranno diffusi a soggetti terzi

Durata del
trattamento,
conferimento e
revoca
eventuale
del consenso

Il trattamento dei dati personali ha durata coincidente con quella di concessione dei servizi erogati e comunque con quella del rapporto
contrattuale e tributario per l’espletamento di tutti i conseguenti adempimenti di legge.
I dati presentati in sede di istanza di riesame del provvedimento tributario, reclamo o richiesta di informazioni verranno trattati per tutta la
durata necessaria alla corretta gestione del reclamo stesso o della stessa richiesta di informazioni o anche successivamente, nei limiti dei
termini prescrizionali per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento, ciò comporterà la
cancellazione dei dati, eccetto quelli indispensabili ai fini dell’adempimento di obblighi di legge. La cancellazione provocherà inoltre
l’impossibilità di esecuzione del contratto e di erogazione dei servizi, eccezion fatta per il caso in cui essa riguardi solo i dati trattati per le
Finalità di cui alla lettera f) la cui revoca del consenso e conseguente cancellazione non avranno alcun effetto sull’esecuzione del contratto
medesima.

Diritti ex art. 7
d.lgs.
196/2003

Lei gode dei diritti di cui all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003:
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:
    1. dell’origine dei dati personali
    2. delle finalità e modalità del trattamento
    3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
    4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
    5. 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:
    1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
    2. 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;
    3. 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 riveli impossibile o richieda un impegno
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
    1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
    2. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

Lei si potrà rivolgere per posta elettronica all’indirizzo tari@gruppohera.it o potrà contattare il numero 800999004.

Ing. Cristian Fabbri – Direttore Direzione Centrale Mercato Hera S.p.A.

Responsabile del trattamento dati

L’indicazione del firmatario sostituisce la firma autografa depositata sul modello originale conservato presso l’Ufficio Protocollo.
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