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COMUNICAZIONE CAMBIO VARIAZIONE RAGIONE 

SOCIALE/ANAGRAFICA AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA’ 

 

Il sottoscritto_________________________________________nato a _________________________ 

__________________il___________________ cod.fisc.______________________________residente 

in______________________________________________ Via _______________________________ 

_______________________ n°_________ in qualità di legale rappresentante della 

Ditta____________________________________________________________________ con sede in 

_____________________________________Via__________________________________________

n° __________ P.IVA/C.F._______________________________________  

 

C O M U N I C A 

 

che a decorrere dal __________________________ subentrerà nella gestione della seguente attività 

____________________________________________________________________________ alla 

Ditta _____________________________________________ mantenendo gli stessi impianti 

pubblicitari sia nel numero che nelle dimensioni. 

 

Santarcangelo di Romagna _____________________________ 

 

           IL DICHIARANTE 

   __________________________________ 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 
Il titolare del trattamento è il Comune di Santarcangelo di Romagna. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi 
richiesti dall'utente. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del 
servizio. 
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a 
garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento è possibile far valere i diritti previsti dall'art. 13 del 
Regolamento 679/2016/UE , in particolare: 
- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione 
- richiedere la cancellazione 
Il suo consenso  al trattamento dei dati personali è per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei dati personali da parte del Comune di Santarcangelo di 
Romagna esclusivamente al fine della fornitura del servizio, per il tempo necessario previsto per l'espletamento del servizio. L’informativa completa sul 
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/privacy 


