
        

GESTIONE ASSOCIATA VILLE DI FIEMME – SERVIZIO ENTRATE 
 COMUNI DI CARANO, DAIANO, VARENA 

____________________________________________________________ 

Sede principale Via Giovanelli, 38 - 38033 Carano 
Tel. 0462/340244   Fax 0462/231387 
e-mail: tributi@comune.carano.tn.it 

 

Per semplificare e velocizzare il servizio di invio dei modelli precompilati, i Comuni di 

Carano, Daiano e Varena vorrebbero inviare ai propri contribuenti i modelli precompilati e 

la scheda calcolo con gli immobili soggetti a imposta A MEZZO POSTA ELETTRONICA. 

Vi saremo grati se voleste fornire il vostro indirizzo di posta elettronica contattando 

telefonicamente l’ ufficio al numero 0462/340244 o compilando il presente modulo e 

restituendolo a mezzo fax al numero 0462/231387 o a mezzo mail all’ indirizzo 

tributi@comune.carano.tn.it. 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 

LIBERATORIA ALLA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI 

DEL COMUNE DI CARANO (TN) 

Il/La sottoscritto/a  
_______________________________________________________________________ 
 
codice fiscale  
_______________________________________________________________________ 
 
fornisce il seguente INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
_______________________________________________________________________ 
 
 
a cui inviare le indicazioni e i prospetti per permettere di adempiere agli obblighi di legge 
riguardanti l'Imposta Immobiliare Semplice e gli altri tributi comunali.  
 
In base alla legge in materia di trattamento dei dati personali, sono consapevole che 
l'indirizzo di posta elettronica e tutte le informazioni che comunicherò verranno utilizzate 
dalla gestione associata Ville di Fiemme esclusivamente per finalità relative 
all'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice e ad altri tributi comunali.  
 
Sono stato informato che sarà possibile chiedere la cancellazione dell'indirizzo email con 
una semplice e-mail inviata all'indirizzo: tributi@comune.carano.tn.it qualora riterrò di non 
avvalermi del suddetto servizio.  
 
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Entrate. 
 
 
____________________________  _____________________________ 

 

(luogo e data)  (Firma) 

mailto:tributi@comune.carano.tn.it
mailto:tributi@comune.carano.tn.it


 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dal Servizio Gestione Associata Ville di Fiemme - Servizio Entrate per lo svolgimento 
dell'attività di gestione IMIS, gestione servizio idrico, gestione tributi minori, gestione potabilizzazione, 
gestione accertamento e riscossione tasse imposte e tariffe in esecuzione di un compito o di una funzione di 
interesse pubblico. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.  
Titolare del trattamento è il Comune di Carano con sede a Carano in via Giovanelli n. 38, (e-mail 
comune@pec.comune.carano.tn.it, sito internet www.comune.carano.tn.it), Responsabile della Protezione 
dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679.  

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il 

Servizio Gestione Associata Ville di Fiemme - Servizio Entrate. 

 

 

 


