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SPESE DI NOTIFICA

TOTALE 
11,18

112,03

SPESE DI PROCEDIMENTO 10,00

Qualora abbia già effettuato il pagamento la presen te comunicazione non dovrà essere considerata.

La invitiamo ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della presente, utilizzando una delle modalità specificate a
fianco dell'allegato bollettino postale. Il debito complessivo a Suo carico, comprensivo di recupero spese postali e di notifica pari
ad € 11,18, ammonta ad € 112,03.
Trascorso inutilmente il termine concesso per la regolarizzazione del pagamento, SORIT S.P.A.,  attiverà la procedura di
riscossione coattiva del credito mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 anche tramite i propri Ufficiali di Riscossione e
procedure esecutive di cui al D.P.R. 602/73 (pignoramento di beni mobili o dello stipendio, pensione, fermo amministrativo di auto,..)
con ulteriore aggravio di oneri a Suo esclusivo carico.

Per  qualsiasi  informazione  si  potrà  contattare  il  n.  800.199.288,  dal  lunedì  al  venerdì  da lle  09:00  alle  18:00;  sabato  e
prefestivi dalle 09:00 alle 13:00, o visitare il si to internet WWW.SORIT.IT in accedi alla tua posizione .

 

Distinti saluti.

SORIT S.P.A.

SITO WEB: WWW.SORIT.IT



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGIS LATIVO N. 196/2003

Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Scrivente Concessionaria sono di norma raccolti presso le liste di carico 
consegnate  dagli  Enti  Creditori  per  la  riscossione  spontanea  e/o  coattiva  dei  propri  crediti  ovvero  presso 
pubblici  registri,  elenchi,  atti  e  documenti  conoscibili  per  legge,  ovvero direttamente presso l’interessato o 
presso terzi nei casi consentiti dalla legge (procedure esecutive presso il terzo  ovvero  dichiarazioni 
stragiudiziali rese dal terzo).
Finalità del trattamento cui sono destinati dati
I  dati  personali sono trattati nell'ambito dei compiti istituzionali della Scrivente Società esclusivamente per 
finalità connesse e strumentali alla attività di riscossione spontanea e/o coattiva svolta per conto degli Enti 
Pubblici Locali e di Organismi vari, oltre che per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o 
da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene sia mediante supporti cartacei sia 
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza disposte dal D.Lgs. 196/2003.
Natura del trattamento
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, non precludendo, tuttavia, l’eventuale rifiuto la 
prosecuzione  dell’attività  di  riscossione  svolta  dalla  scrivente  in  adempimento  di  un  obbligo  di  legge,  di 
regolamento o di convenzione.
Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
I  dati  personali  possono  essere  comunicati  a  terzi  esclusivamente  per  finalità  operative  connesse  agli 
adempimenti degli obblighi di legge. Tali dati potranno essere comunicati oltre che ai soggetti incaricati dalla 
scrivente società del trattamento (personale dipendente ovvero soggetti incaricati di svolgere servizi ausiliari 
e  strumentali),  all’ente  creditore  che  ha  incaricato  la  scrivente  della  riscossione,  ad  autorità  pubbliche  e 
giudiziarie ovvero a terzi nell’ambito di procedimenti esecutivi, esclusivamente per finalità connesse all’attività 
istituzionale.
Titolare e Responsabili del trattamento:
Titolare  del  trattamento  è  “  SORIT  Società  Servizi  e  Riscossioni  Italia  S.p.A.”,  con  sede  in  Ravenna,  via 
Magazzini Anteriori n. 27.
L'elenco aggiornato e completo dei soggetti designati quali responsabili dei dati è disponibile presso l’Ufficio 
“Revisione Interna” della società.
Diritti dell’interessato
Alla società, quale titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti 
dall'articolo 7 D.Lgs.196/2003.



 


