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RICHIESTA DI RECAPITO ELETTRONICO AVVISI DI PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE 

 ADESIONE  VARIAZIONE 

 

 
- L’invio telematico sostituisce integralmente quello tradizionale del servizio postale – 

 

Dati relativi al Sottoscrittore  

Nominativo 
                     

 Nome e Cognome o Ragione del/i Debitore/i 

Indirizzo                      

 Via e N° civico Comune 

Cod.fisc./Part. IVA                      

 Codice fiscale / Partita IVA del Debitore 

Contatti                             

 Telefono                                                         

 
 
 

sottoscrive la richiesta 

 
di recapito degli avvisi di pagamento del contributo consortile a mezzo posta elettronica, impegnandosi a 

comunicare tempestivamente eventuale variazione dei contatti sotto riportati. 

 

 

 
Nel caso in cui il presente modulo venga compilato riportando gli indirizzi di entrambe le tipologie di posta 

elettronica, l’avviso di pagamento verrà notificato con priorità all’indirizzo pec. 
 

 

 

Allegare copia di un documento d’identità valido 
 
 

 
 

 
Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo, La invitiamo a prendere visione dell’informativa sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. 
Intendiamo, in particolare, informarLa che i dati personali, i recapiti telefonici e di posta elettronica da Voi forniti saranno utilizzati esclusivamente nei limiti e per le finalità da Voi richieste, 
non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte nostra e saranno trattati, sia in forma elettronica che cartacea, in ottemperanza alle norme di riservatezza e tutela dei dati 
previste dal Regolamento UE n. 679/2016. 
Per richiedere informazioni e per esercitare i diritti previsti dal Regolamento (tra cui diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, diritto di 
opposizione) potrà compilare i documenti che trova nella sezione http://www.bonificavenetorientale.it/amministrazione-trasparente/privacy/. 
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