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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 
 

AVVISO 
 

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E 
DEPURAZIONE. AUTOLETTURA MISURATORE ACQUA 
POTABILE – ANNO 2019 

 
Gentile utente, 
anche per l’anno 2019 l’Amministrazione comunale di Carano propone alla S.V. di 
effettuare personalmente il rilevamento della lettura del Vs. misuratore 
dell’acqua potabile. 
Allo scopo la S.V. potrà utilizzare il modulo allegato alla presente, avendo cura di 
consegnarlo o di farlo pervenire via posta, posta elettronica o a mezzo fax 
debitamente compilato e sottoscritto, all’Ufficio Tributi del Comune. 
Il periodo in cui dovrà essere trasmessa la lettura viene fissato 
dall’Amministrazione comunale tra il giorno 01 ed il 31 dicembre 2019. 
Per esigenze particolari o per comprovate difficoltà a provvedere all’adempimento 
durante il periodo sopra indicato, sarà consentita la trasmissione della lettura anche 
in via posticipata fino al 31/01/2020. 

 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

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

Titolare del trattamento 
Comune di Carano, con sede in via Giovanelli n. 38, 38033 - Carano (TN) (e-mail: comune@pec.comune.carano.tn.it – tel. 0462/340244) nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore). 
posto al trattamento 
Responsabile del Servizio Entrate. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 
Responsabile della protezione dei dati 
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it. 
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 
I dati personali vengono raccolti e trattati per finalità istituzionali e per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  
Categoria di dati personali 
I dati trattati appartengono alla categoria: 
- dei dati comuni; 
Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da Preposti al trattamento (Responsabile e Incaricati del Servizio Entrate). 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati 
Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.  

Diritti dell’interessato 

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: 

� richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

� ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

� richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 

� ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

� richiedere la portabilità dei dati; 

� aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

� opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

� proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso il Servizio Entrate. 

 

 

 

 



\\SRV2008\Archivio\Ufficio_Tributi\ACQUEDOTTO\CARANO\MODULISTICA AUTOLETTURA\Modello - Autolettura Contatore .doc 

 

Spett.le 

COMUNE DI CARANO 

Via Giovanelli A. nr. 38 

38033 CARANO (TN) 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO FOGNATURA E 

DEPURAZIONE. COMUNICAZIONE AUTOLETTURA. 

 

Con riferimento alla fatturazione del servizio di cui in oggetto, siamo con la 

presente trasmettere la lettura rilevata dallo scrivente: 

 

I dati necessari per una corretta identificazione della lettura sono i seguenti: 

 

Cognome e nome/denominazione sociale  
  
  
Numero di telefono  
  
  
C.F./P.IVA  
  
  
Codice allaccio utenza  
  
  
Numero di matricola del misuratore  
  
  
Lettura  
  
 

Data di effettuazione della lettura  
  
 

 

   
(luogo e data)   

  (firma) 

 

 


