Comune
di Morbio Inferiore

Morbio Inferiore, dicembre 2019

Il Municipio di Morbio Inferiore ha il piacere di annunciare l’attivazione del servizio e-cittadino a partire
dall’1.1.2020.
Si tratta di un sistema innovativo che consente al cittadino di visualizzare diversi dati comodamente da
casa e in qualsiasi momento. Sarà pure possibile richiedere vari certificati effettuando il pagamento con
carta di credito.
Saranno sufficienti un indirizzo di posta elettronica e una parola d’ordine, dopodiché ogni cittadino avrà
accesso a molti servizi dell’amministrazione comunale.
Le principali funzionalità di “e-cittadino” sono:
•
•
•
•
•

la consultazione, in ogni momento, dello stato di pagamento delle proprie imposte e tasse con
possibilità di ristampa delle fatture emesse;
la possibilità di chiedere delle facilitazioni di pagamento (dilazioni e rateazioni);
la visualizzazione e la stampa delle proprie notifiche di tassazione;
la richiesta di diversi certificati;
la possibilità di eseguire dei pagamenti online.

Annunciatevi al
seguente indirizzo:
«www.morbioinf.ch"

Sulla home page,
sezione
E-cittadino,
cliccare su
"accesso al
portale"

Selezionare nella
schermata
"Richiedi
accesso"

Compilare il modulo
e accettare i termini
e le condizioni.
(vedi retro del
presente volantino).

Successivamente riceverete per posta i dati necessari per accedere al servizio.
Per eventuali informazioni potete contattarci al numero 091 695 46 30 o per
email all’indirizzo contabilita@morbioinf.ch
IL MUNICIPIO

TERMINI E CONDIZIONI – LEGAL DISCLAIMER
Informazioni pubblicate
Tutti i dati pubblicati sul sito hanno carattere informativo generale. L'utente che desidera ricevere
informazioni vincolanti, é invitato ad inviare in forma digitale crittografata o cartacea agli uffici
competenti le proprie domande relative al caso specifico. Tutte le informazioni contenute in
questo portale web sono soggette in ogni tempo e senza preavviso a modifiche e correzioni.
Diritti d'autore
Tutte le informazioni pubblicate sul sito sono di esclusiva
proprietà del Comune.
Il Comune consente l'utilizzo, la riproduzione e la distribuzione
a scopo non commerciale delle informazioni contenute sul
proprio sito a condizione che venga esplicitamente indicate la fonte.
L'uso delle immagini fotografiche è gravato dal pagamento dei
diritti agli autori. Restano riservati i diritti immateriali di terzi.
Responsabilità
L’utilizzazione di E-Cittadino avviene a proprio rischio. Il Comune non può garantire né un accesso
continuo e illimitato a E-Cittadino né la possibilità di utilizzare la piattaforma in modo continuo e illimitato.
Il Comune declina ogni responsabilità, nei limiti consentiti dalla legge, per danni e/o danni indiretti che
potrebbero risultare dall’accesso, dall’accesso lacunoso o dall’impossibilità di accedere a E-Cittadino o a
parti di esso e più in generale dall’utilizzazione di E-Cittadino.
Privacy
Il Comune non raccoglie né divulga dati personali nella parte pubblica del proprio sito.
Le informazioni che l'utente invia di sua spontanea volontà mediante registrazioni online vengono
utilizzate e archiviate unicamente allo scopo per cui sono state trasmesse e non vengono comunicate
a terzi, per nessun motivo e a nessun titolo.
Si informano gli interessati che il trattamento dei dati forniti direttamente tramite portale web al fine di
fruire dei servizi offerti o comunque acquisiti a tal fine, è effettuato dal Comune, ed è finalizzato
unicamente all'espletamento delle attività connesse alla gestione delle comunicazioni che includono
l'invio di messaggi via e-mail agli indirizzi di posta elettronica forniti in sede di registrazione/iscrizione
al portale.
Il trattamento dei dati personali sarà pertanto effettuato anche con l'utilizzo di procedure
automatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità garantendo la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di avviare azioni giudiziarie contro qualsiasi
violazione della Legge federale sul diritto d'autore, sulla protezione dei dati e della Legge federale
contro la concorrenza sleale.
Privacy Policy
Il Comune non divulga dati sensibili e personali nell’area pubblica del portale.
Il Comune dispone inoltre delle informazioni che l’utente invia spontaneamente. Queste vengono
utilizzate unicamente allo scopo per cui sono state trasmesse. I dati personali così ricevuti vengono
elaborati internamente e non sono trasmessi a terzi, per nessun motivo e a nessun titolo.

