il Comune
INFORMA
ISCRIVITI al servizio inviando il tuo numero di telefono

cellulare all’indirizzo mail web@comune.silanus.nu.it, oppure
consegnando in Comune l’apposito modulo compilato

RICEVERAI tempestivamente e gratuitamente
informazioni via sms su notizie di pubblico interesse
come
- interruzione del servizio idrico o elettrico
- allerta meteo
- chiusura delle scuole e degli uffici pubblici
- iniziative amministrative
- viabilità straordinaria
- comunicazioni varie

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003 )
Ai sensi dell’art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del
30 giugno 2003) i messaggi sui cellulari possono essere inviati solo
con il consenso del destinatario. Il Comune di Silanus, titolare
del trattamento, raccoglie e tratta i dati personali il cui conferimento
è facoltativo ma indispensabile per fornire il servizio in oggetto.
I dati acquisiti sono utilizzati dal Comune di Silanus al solo fine
di fornire il servizio richiesto e per l’invio di proprie comunicazioni
e non vengono comunicati a terzi né diffusi. Sarà possibile esercitare
i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 (aggiornamento, rettifica,
integrazione, cancellazione, blocco dei dati trattati in violazione alla
legge) rivolgendosi al Comune di Silanus. In ogni momento sarà
possibile chiedere di essere rimossi dall’elenco dei destinatari,
inviando una mail a: web@comune.silanus.nu.it.
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OGGETTO: Richiesta iscrizione al servizio SMS

Il sottoscritto COGNOME _________________________ NOME _________________________________
nato a ___________________________________ prov (_____) il _________________________________
residente a ____________________________ in via ___________________________________ n. _______

CHIEDE
di ricevere le comunicazioni da parte del Comune di Silanus via sms al seguente numero di telefono cellulare
___________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003 )
Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003) i messaggi sui cellulari possono essere inviati solo
con il consenso del destinatario. Il Comune di Silanus, titolare del trattamento, raccoglie e tratta i dati personali il cui conferimento è
facoltativo ma indispensabile per fornire il servizio in oggetto. I dati acquisiti sono utilizzati dal Comune di Silanus al solo fine di
fornire il servizio richiesto e per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono comunicati a terzi né diffusi. Sarà possibile
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati trattati in
violazione alla legge) rivolgendosi al Comune di Silanus. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'elenco dei
destinatari, inviando una mail all’indirizzo web@comune.silanus.nu.it.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali
(consenso obbligatorio per l'erogazione del servizio)

Luogo e data

___________________________

Firma

___________________________________

