Mod2/IDeM

INVIO FATTURE TRAMITE POSTA ELETTRONICA (E-MAIL):
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
MODIFICA INDIRIZZO E-MAIL
Al Comune di Lumezzane
Ufficio PROVVEDITORATO
e-mail: ufficio.provveditorato@comune.lumezzane.bs.it

Il/la sottoscritto/a ____________________________________, intestatario della domanda di
iscrizione al/i seguente/i servizio/i:
MENSA

PRESCUOLA

SCOLASTICA

TRASPORTO

SCUOLA

SCOLASTICO

INFANZIA

C.A.G.

per il/i figlio/i: ____________________________________________________________________
Residente a __________________________ in Via ______________________________________
Codice fiscale _____________________________

DISPONE
(barrare la casella che interessa)
la REVOCA dell’autorizzazione all’invio tramite e-mail delle fatture emesse dal Comune di
Lumezzane per i servizi richiesti sopra indicati. Si richiede, a tal proposito, l’invio delle fatture in
formato cartaceo tramite il servizio postale;
la MODIFICA dell’indirizzo e-mail dove inviare le fatture in formato elettronico; il nuovo indirizzo
di posta elettronica non certificata (e-mail) al quale si chiede di inviare le fatture è il seguente:
_________________________________________________________________________________________
scrivere in maiuscolo l’indirizzo e-mail

La revoca e/o modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata con comunicazione
scritta inviata al Comune di Lumezzane - Ufficio Provveditorato.
Lumezzane,

Firma*__________________________

* Firma leggibile. Se non apposta in presenza dell’operatore, allegare fotocopia non autenticata di un documento d’identità

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Lumezzane
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Ghirardini Daniela

___________________________________________________________________________
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291

