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     CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA 
     UFFICIO TRIBUTI  
     VIA ZAMBONI N.13 
     40126 BOLOGNA (BO) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ...................................................nato/a  a ...................................... 

Il .............................. residente a …............................................................................. 

in Via ........................................................................................................................... 

Codice Fiscale: …........................................................................................................ 

Telefono: ………………… E-mail: ………………………………………………………… 

ai fini della riscossione dell'importo relativo al rimborso del canone di occupazione 
spazi ed aree pubbliche COSAP indebitamento pagato per accesso/i carraio/i – ID 
................................, comunica di voler ricevere la somma spettante mediante 
accredito sul seguente c/c bancario: 

 

BANCA ............................................................................................................ 

C/C INTESTATO a: …...................................................................................... 
Nota Bene: l'intestatario del conto deve essere il beneficiario del pagamento 

 

CODICE IBAN: ….............................................................................................. 
                         (il codice IBAN è composto da n.27 caratteri) 
 

 

 

Data FIRMA 

  

…............................................ ….................................................................... 

 

 
Il presente modulo deve essere restituito compilato alla Città Metropolitana di 
Bologna a mezzo: 

– posta all'indirizzo sopraindicato (Via Zamboni n.13 – 40126 Bologna) 
– mail all'indirizzo di posta elettronica: tributi@cittametropolitana.bo.it 
– fax n.051 6598220 oppure fax n. 051 6598202  
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L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 che 

– i dati personali forniti con il presente modulo saranno utilizzati dal Settore Programmazione e Gestione Risorse 

della Città metropolitana di Bologna  in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono 
specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici per il tempo necessario al conseguimento delle finalità sopra evidenziate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute tali finalità, i dati verranno 
cancellati oppure potranno essere trasformati in forma anonima. Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono 
svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Città metropolitana di Bologna in materia di gestione finanziaria, 
economica e fiscale del rapporto con i fornitori. I dati personali conferiti sono indispensabili per il raggiungimento delle 
suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa. 
– I dati conferiti, saranno conosciuti esclusivamente dagli operatori della Città metropolitana di Bologna, individuati 
quali responsabili e incaricati del trattamento, siano essi dipendenti interni o collaboratori esterni, nessun dato 
informativo viene comunicato o diffuso ad altro soggetto pubblico o privato, salvo sua richiesta o autorizzazione, e 
fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento di attuazione in materia di protezione dei 
dati personali della Provincia di Bologna, ultra vigente ai sensi dell’art.42 c.3 dello Statuto della Città metropolitana di 

Bologna. 
– Il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria quando riguarda informazioni essenziali 

per il procedimento stesso ed il mancato conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso. 
– Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Bologna nella persona del Sindaco metropolitano, 
con sede in via Zamboni, 13 - Bologna. Il responsabile del trattamento dei dati, è la Dirigente del Settore   

Programmazione e Gestione Risorse Dott.ssa Nadia Gualtieri, il cui ufficio è nella sede della Città metropolitana di 
Bologna in Via Zamboni n. 13 a Bologna. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati nella Città 
metropolitana di Bologna è disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna (home page) alla voce “privacy 
policy”. 
– Per l’esercizio dei diritti che la normativa conferisce, l’interessato può rivolgersi alla Dirigente del Settore 
Programmazione e Gestione Risorse Dott..ssa Nadia Gualtieri tel. 051/6598610-9283 individuata come Referente ai sensi 

dell’art. 9 del Regolamento Provinciale di attuazione in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari. 
–  
L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/03, e in particolare può: a) ricevere informazioni sui 

dati identificativi relativi al titolare e al responsabile del trattamento ed al rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 

II del D. Lgs. n. 196/03, , nonché sulle finalità e modalità del trattamento; b) ottenere, senza ritardo: 1) la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma 

intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento (la richiesta 

può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni), 2) la cancellazione, 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, 3) l’aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati, l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, tranne che tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; c) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano anche se pertinenti allo scopo della raccolta. 
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