Spett.le
ABACO Spa
Concessionario del Comuni di Bientina
Piazza Vittorio Emanuele II n. 23
56131

OGGETTO: RICHIESTA DI ABILITAZIONE DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE (LOGIN E PASSWORD) FORNITE
DAL PORTALE DEL CONTRIBUENTE A SEGUITO DI REGISTRAZIONE ON-LINE

Il/la sottoscritto/a
Cognome
a

Nome
Residente in

Cell
Doc. Riconoscimento

Nato il
Indirizzo

e-mail

C.F.
N.

Emesso il

Da

allegare fotocopia.
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro se dichiara il falso, RICHIEDE di essere
abilitato all’accesso al Portale del Contribuente del Concessionario ABACO Spa, mediante le proprie
credenziali già fornite dal sistema di registrazione on-line
Il sottoscritto garantisce che i dati personali forniti sono veritieri, corretti ed aggiornati, assumendo ogni
responsabilità in ordine alla correttezza ed alla veridicità delle informazioni fornite nel caso vi dovessero
essere delle variazioni nei dati forniti, sarà responsabilità del sottoscritto informare il Concessionario in
indirizzo degli aggiornamenti il più presto possibile.
Il sottoscritto, fin da ora, si impegna in proprio e per eventuali terzi all’integrale rispetto sia di ogni
regola e contenuto legale riportati all’interno del sito sia delle istruzioni di seguito riportate e conferendo
la più ampia malleva al Concessionario ABACO Spa e al Comune di Bientina da ogni connessa
responsabilità:
- le credenziali di autenticazione (login e password) consentiranno il superamento di una procedura di
autenticazione relativa all’accesso on line all’area riservata del Portale del Contribuente del
Concessionario ABACO Spa;
- Le credenziali di autenticazione consistono in un nome utente del soggetto autorizzato, associato a una
parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo;
- le credenziali di autenticazione, ed in particolare la password, sono attribuite esclusivamente al
richiedente e non possono essere messe a disposizione di terzi, neppure in tempi diversi;
- il richiedente si impegna, assumendo in proprio ogni connessa responsabilità di natura civile,
amministrativa o penale e sollevando integralmente il Concessionario ed il Comune di Bientina, ad
adoperare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riserva della credenziale
(password) e la diligenza e custodia delle credenziali in suo possesso ed uso esclusivo.

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Nuovo Regolamento (UE)
2016/679 (meglio conosciuto come “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e di aver preso visione del documento pubblicato nel Sito ABACO – Portale
del Contribuente alla sezione NOTE LEGALI - Privacy e trattamento dati personali.
Bientina, _________________
FIRMA
________________________
In caso di delega:
Delega il sig. _______________________________/il proprio consulente contabile Dott.
__________________ ____________________, residente/con studio in ______________________, alla
via _____________________ ________________________, n. ________ al ritiro delle credenziali
d’accesso, autorizzandolo alla consultazione online della propria posizione fiscale.
Bientina,_________________
FIRMA
________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
ABILITAZIONE CREDENZIALI DI ACCESSO (LOGIN E PASSWORD) AL PORTALE DEL
CONTRIBUENTE

DEL

CONCESSIONARIO

ABACO

SPA

AVVENUTA

IN

DATA

_______________________.

Firma addetto ABACO Spa
______________________

Firma richiedente abilitazione
per ricevuta
______________________

