
 

Al Settore III - Ufficio Tributi 
Comune di Chiavari  

P.zza N.  S. Dell’Orto, 1 
16043 CHIAVARI (GE)  

  
 

OGGETTO: reclamo disservizi gestione tariffe e rapporti con utenza 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a  a  _____________________________ 

Il _____________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

Residente in ___________________________ Via___________________________________ n. _________ 

Tel. ___________________________________ e-mail ___________________________________________ 

PEC ______________________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante della Società________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ con sede in ______________________________________ 

Via ________________________________________ n. _______ Tel. _______________________________ 

e-mail ____________________________________ PEC __________________________________________ 

SEGNALA 

Motivo del reclamo (si prega di fornire il maggior numero possibile di elementi utili): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Chiavari, _______________________                                       IL DICHIARANTE  

             

                                                         ______________________________ 

ALLEGATI: 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI S ENSI DELL’ART. 13 DEL Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dei contribuenti oggetto di trattamento per le attività di 
riscossione verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi istituzionali, con modalità anche informatizzate o telematiche, da parte del 
personale incaricato. Tali dati non saranno trasferiti in paesi extra UE. Per il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali 
all’esecuzione delle attività di riscossione, ove necessario, il Comune comunicherà i dati personali dei contribuenti a soggetti terzi che 
svolgono specifici incarichi per conto del Comune, tra i quali ICA S.R.L., oltre che a organi di vigilanza, Controllo e Autorità. I predetti 
soggetti opereranno come distinti Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili all’uopo nominati. Si informa inoltre che possono 
essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15,  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, finalità, aggiornamento, 
cancellazione, rettifica, ecc), rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati personali presso il Comune, in persona del responsabile 
della funzione relativa al Comune stesso. 
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