
RICHIESTA PASSWORD “SPORTELLO FISCALE WEB” 
SEZIONE ASSOCIAZIONI/CAAF/PROFESSIONISTI 

 
 

Al Comune di Copparo 
          Settore Tributi- Entrate 

        Via Roma, 26/28 
      44034 Copparo FE 

 
Io Sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________ il ______________________ 

residente a _______________________________________________ cap ___________ 

in Via _________________________________________n._____  int. ____ barrato _____ 

C.F. __________________________________  

Fax _______________________Tel./cell. ______________________________________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________ 

Documento di riconoscimento _____________________________n._________________ 

rilasciato da _____________________________________________il ____/____/______ 
 

in qualità di ___________________________________________________________ 

dell’Associazione/Caaf/Commercialista/Professionista/Altro 

(denominazione)__________________________________________________________ 

operante nel Comune di (sede/distaccamento) __________________________________ 

C.F._______________________________ P. IVA _______________________________ 

Fax _______________________Tel./cell. ______________________________________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________ 

 

RICHIEDO 

l’attivazione di una password per lo “Sportello Fiscale Web” del Comune di Copparo, che 

sarà associata agli utenti che invieranno delega a visionare la loro posizione tributaria 

relativa al Comune citato, accessibile dal sito istituzionale attraverso la piattaforma 

denominata “Sportello Fiscale Web”, utile per le verifiche tributarie che li riguardano. 

 

A tal fine  

DICHIARO 

- di dare il consenso, in riferimento al D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei miei dati 

personali; 

 

 

 

 



Informativa sulla privacy (trattamento dei dati personali) 
 
Con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016  - GDPR abbiamo provveduto ad aggiornare la nostra policy sulla 

privacy in modo da fornire ai Visitatori tutte le informazioni sul modo in cui raccogliamo, gestiamo e conserviamo i dati personali raccolti 
on line.  
 
Sul sito w eb sono raccolte tutte le informazioni sulla nostra amministrazione e tramite specif iche form il Visitatore potrà: richiedere 

informazioni e iscriversi alla nostra new s letter. 
 
Il nostro obiettivo è quello di fornire tutte le informazioni necessarie per rendere la navigazione all’interno del sito trasparente e sicura. 
E’ importante, quindi, leggere attentamente il contenuto del presente documento  ed in caso di non condivisione consigliamo di non 

proseguire la navigazione. 
 
Continuando la navigazione sul sito si accettano i contenuti dei documenti: Politica sui cookie - Informativa privacy. 
 

 
Privacy Policy 
 

Titolare del trattamento 
I dati personali raccolti durante la navigazione sul nostro sito nonché i dati che volontariamente saranno inviati tramite la form di 
contatto saranno trattati  da: 
 

Amministrazione Comunale di Copparo, con sede municipale a Copparo, Via Roma 28, in qualità di titolare del trattamento, ("Titolare 
del trattamento").  
 
 

Finalità del trattamento 
I dati personali raccolti durante la navigazione sul nostro sito nonché i dati che volontariamente ci invierete tramite form di contatto 
saranno trattati solo per rispondere alle richieste inviate.  
Nel caso di iscrizione alla new s letter o solo dopo aver manifestato specif ico consenso, invieremo new s letter o messaggi dei servizi del 

Titolare del trattamento.  
Per conoscere le modalità di trattamento dei dati di navigazione rimandiamo a quanto specif icato nel documento Politica sui Cookie.  
 
Tipologia di dati personali raccolti  

I dati personali raccolti sul sito non hanno la natura di dati particolari (così come definiti dall’art.9 del GDPR)   ma sono solo idonei ad 
individuare il Visitatore. 
 

Modalità di trattamento dei dati e durata del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate 
alle f inalità specif icate nell’informativa privacy e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
L’Amministrazione Comunale al suo interno, aff ida il trattamento dei dati personali a persone autorizzate che hanno ricevuto specif iche 

istruzioni e formazione e che si sono impegnati a trattare i dati in modo riservato. 
 
Aggiornamenti 
L’Amministrazione Comunale, a seguito di indicazioni delle Autorità di controllo o in caso di modif iche organizzative,   potrà aggiornare 

e/o modif icare il presente documento Pertanto i Visitatori  dovranno verif icare periodicamente eventuali modif iche. In ogni caso, al f ine 
di rendere trasparente il nostro rapporto con tutti i  Visitatori, che  hanno inviato delle richieste tramite il sito, provvederemo ad inviare 
specif ico  avviso . 
 

Diritti del Visitatore  
In attuazione del principio di trasparenza il Visitatore potrà richiedere tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati 
personali nonché esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e specif icati negli articoli 15 – 23 Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016  - 

GDPR. 
 
Contattaci 
Per ulteriori informazioni da parte nostra su questa politica o per qualsiasi domanda relativa ad essa, vi preghiamo di contat tarci ai 

seguenti recapiti: 
 
Amministrazione Comunale di Copparo 
Via Roma, 28 

Cap 44034 
Italy 
Mail: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it 
Tel:. 0532 864511 

 

                                                                                                              

  Data  ____/____/______                                                       Firma del richiedente 

                                                                                  _______________________________ 

Allegare copia del documento di identità  

mailto:comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

