Assessorato alle Innovazioni Tecnologiche

SERVIZIO INFO-SMS
AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO GRATUITO DI SMS DA PARTE DEL COMUNE DI APICE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________

_____________________________________

(Cognome)

(Nome)

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo di nascita ________________

Prov. _____

Data di nascita ____/____/_______

Residente in ____________________________________
(via - piazza - largo - contrada - ecc.)

N. civico ________

CAP _________

Città ______________________________________

Prov. ________

AUTORIZZA
il Comune di Apice ad inviare messaggi di testo su comunicazioni istituzionali e notizie di pubblica utilità
tramite SMS sul proprio numero di cellulare: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
INFORMAZIONI PER GLI UTENTI
Il servizio gratuito tende a garantire la comunicazione tempestiva ai cittadini di alcune informazioni relative al
Comune (ad esempio adempimenti, scadenze, avvisi, bandi, servizi sociali, scuola, eventi, protezione civile, ecc.).
Il modulo, firmato e compilato in ogni sua parte, può essere trasmesso al Comune unitamente ad un documento
di riconoscimento con una delle seguenti modalità:
- Via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.apice.bn.it;
- Via fax al n. 0824.921763;
- Con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.
Allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Data ____/____/_______
IL/LA RICHIEDENTE
_________________________________
(firma per esteso e leggibile)

*********************************************************************************************
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N. 196/2003)
Gentile Signore/Signora, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
messaggi informativi sui cellulari possono essere inviati solo con il consenso del destinatario.
Il Comune di Apice, 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 Apice al solo fine di
fornire il servizio richiesto e per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono comunicati a terzi né diffusi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Anna Mogavero, dipendente del Comune di Apice.
Lei potrà 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 all’Ufficio Biblioteca del Comune di Apice, Piazza della Ricostruzione, 1 – 82021 Apice (BN) –
telefono: 0824.921719 – e-mail: biblioteca@comune.apice.bn.it. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall’elenco dei
destinatari comunicandolo, con qualsiasi mezzo, all’Ufficio Biblioteca del Comune di Apice.

Data ____/____/_______
FIRMA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
_________________________________________
(firma per esteso e leggibile)
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