CONVENZIONE
PER L’UTILIZZO PROFESSIONALE DEL SISTEMA E-GOVERNMENT PORTALE TRIBUTI
Il Sottoscritto _______________________________________ nato a _____________________
cod. Fiscale /p. IVA _______________________________________ professionista con studio sito
in via ___________________________________, Comune ________________________________
Tel. _________________________, E-mail _________________________________________
PEC_________________________________________________, iscritto all’Ordine/Albo/Collegio
dei ____________________________________ di ________________________________
CHIEDE
-

Il rilascio delle credenziali di accesso professionale alla piattaforma e-government Portale
Tributi (www.portaletributi.it) fornita gratuitamente dal Comune per la gestione degli
adempimenti riguardanti i tributi locali dei propri clienti.
SI IMPEGNA

- Ad utilizzare tale piattaforma web esclusivamente per la propria clientela con i servizi
disponibili e per quelli che in futuro il Comune metterà a disposizione, tutelando
primariamente gli interessi del cittadino;
- Ad utilizzarla nel rispetto della deontologia ed etica professionale, seguendo una condotta
che garantisca la trasparenza informativa verso il cittadino;
-

A tutelare i dati personali dei propri assistiti di cui verrà in possesso in conseguenza
all’interazione con la banca dati comunale;

-

A trattare i predetti dati personali nel rispetto e nei limiti di cui al Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 (“Codice di protezione dei dati personali”) e dell'art. 13 Regolamento
UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") e successive modifiche ed integrazioni.
Modalità Operative

1. Il portale tributi consente al professionista di gestire gli adempimenti dei tributi locali per
conto dei propri assistiti e l’interazione con gli archivi comunali.
2. Per poter accedere alla posizione di un cittadino basterà inserire il codice fiscale sulla banca
dati del portale.
3. Si rende noto che, per accedere alla posizione del cittadino, sarà necessario farsi
autorizzare preventivamente con delega (scaricabile dal sito). Quest’ultima, insieme al
documento di identità del cliente, dovrà essere allegata ed inoltrata sulla piattaforma e
conservata agli atti del professionista da esibire in caso di richiesta del comune.
4. Dopo aver ultimato la procedura di affiliazione, il professionista potrà avere accesso alla
posizione del proprio assistito. Il mancato inoltro della delega e del documento di identità,
non consentirà l’accesso alla posizione del cittadino.
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5. Si ricorda che un contribuente potrà essere associato solamente ad un professionista e che
il cittadino potrà sindacare l’abbinamento avvenuto tra le parti sul proprio portale.
6. Sia il professionista che il cittadino avranno la possibilità di rescindere l’abbinamento
professionale in qualsiasi momento.
7. La presente convenzione avrà validità di un anno a decorrere dalla data di rilascio delle
credenziali di accesso da parte del Comune e sarà rinnovata tacitamente.
8. Si rende noto che le attività svolte sul portale vengono tracciate e storicizzate al fine di
evitare eventuali abusi sulla piattaforma. Resta quindi prerogativa insindacabile del
Comune disabilitare la connessione del professionista dal Portale Tributi qualora il Comune
riscontrasse un uso improprio della procedura software o delle attività improprie negli
accessi e/o nella trasmissione e manipolazione dei dati.

Data_________________
Il Professionista
Firmare con Firma Digitale
Allegare copia del documento di identità valido
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__________________________________

