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SMS DAL COMUNE
Servizio Informativo Gratuito via Sms
Il Comune sta avviando un nuovo servizio di avviso istantaneo e gratuito tramite messaggi SMS da utilizzare in caso di
attivazione del Piano di Emergenza Comunale (PEC).
Come iscriversi per ricevere le informazioni
Compilando il sottostante modulo reperibile anche nei seguenti modi:

Presso la sede municipale di Piazza Palestro n. 1, Ufficio Servizi alla Persona (secondo piano)

Via WEB: scaricandolo direttamente dal sito internet (www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it)
Attivazione del Servizio
Avverrà in seguito alla riconsegna presso la sede municipale di Piazza Palestro n. 1, Ufficio Servizi alla Persona
(secondo piano) del modulo, correttamente compilato, con il quale verranno accettate le condizioni di utilizzo,
autorizzando il Comune di Sannazzaro de’ Burgondi ad iscrivere i dati raccolti in un apposito data base per l’avvio del
servizio che consentirà al cittadino di ricevere i messaggi SMS sul proprio cellulare.MODULO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO INFORMATIVO GRATUITO
Al
Comune di Sannazzaro de’ Burgondi
Via Cavour n. 18
27039 SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV)
Il/La sottoscritto/a
Residente a Sannazzaro de’ Burgondi, Via/Piazza n.
CHIEDE
di essere iscritto al servizio “SMS DAL COMUNE”, che prevede l’invio gratuito da parte del Comune, di SMS sui telefoni
cellulare sotto indicati, di allertamenti ed informazioni riguardanti eventi ricompresi nel Piano di Emergenza Comunale
oltre che di aggiornamenti su aspetti di pubblica utilità, attività istituzionali, culturali e di attualità cittadina.
che i messaggi SMS vengano spediti al numero di cellulare
Mail
ed anche ai numeri
dei quali dichiaro di essere titolare o responsabile
Se il numero di cellulare è in uso al minore, la presente richiesta deve essere firmata dal genitore o da chi ne esercita la
potestà.Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003)
Gentile Signora / Signore, ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003) , le e-mail informative, le
newsletter ed i messaggi sui cellulari possono essere inviati solo con il consenso del destinatario.
Il Comune di Sannazzaro de’ Burgondi, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati
personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati.
I dati acquisiti sono utilizzati dal Comune di Sannazzaro de’ Burgondi al solo fine di fornire il servizio richiesto e per l’invio di proprie
comunicazioni e non verranno comunicati a terzi né diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003
(aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, blocco dei dati trattati in violazione alla legge) rivolgendosi al Comune di
Sannazzaro de’ Burgondi, e-mail info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi
dall'elenco dei destinatari.
Il comune di Sannazzaro de’ Burgondi si riserva la possibilità di sospendere a proprio giudizio insindacabile il presente servizio, senza
preavviso alcuno.
Consenso dati
Preso atto dell'informativa sopra riportata si rilascia il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse alla
fruizione del servizio denominato 'SMS DAL COMUNE', consapevole che in mancanza di tale consenso non potrà usufruire del servizi.
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