Modulo Iscrizione al Servizio Informativo “Comunicando” via WhatsApp

Al Comune di San Gregorio d'Ippona
Via Aldo Moro, 3
89853 San Gregorio d'Ippona (VV)
E-Mail:
prot.sangregoriodippona@asmepec.it
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________________ il ____/____/_________ e
residente in San Gregorio d'Ippona, in via/loc. _____________________________________ n° ___
CHIEDE

-

di essere iscritto al servizio informativo gratuito che prevede l'invio, da parte del Comune di San
Gregorio d'Ippona, di comunicazioni tramite il servizio WhatsApp riguardanti varie attività
istituzionali e culturali, sul numero di telefono cellulare di seguito indicato;
che le comunicazioni saranno ricevute al numero di telefono:_________________________,del
quale dichiara di essere il titolare;
di ricevere comunicazioni riguardanti informazioni:
1. - Ambiente: informazioni sulle problematiche derivanti da fenomeni meteorologici e sanitari sul
territorio comunale;
2. - Viabilità: informazioni sulle principali novità relative alla viabilità;
3. - Scuole: informazioni relative ai servizi di assistenza scolastica (scuolabus, mensa, ecc);
4. - Tributi: informazioni su eventuali scadenze per pagamenti, presentazione domande, etc. relative ai
tributi comunale;
5. - Attività Produttive (agricoltura, artigianato, commercio, industria);
6. - Sociale: informazioni a beneficio di anziani e categorie svantaggiate;
7. - Protezione Civile: informazioni relative alle attività previste dal Piano di emergenza;
8. - News informazioni varie di comunicazione istituzionale;

*********************************
Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante il “ Codice in materia di protezione dei dati personali” , si informa
che i dati personali trasmessi vengono trattati, con modalità cartacee ed informatiche, al solo scopo di provvedere all’
invio di notizie per l’ informazione e la comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150 del 2000. Dei dati potranno
venire a conoscenza il Responsabile del trattamento nonché gli incaricati preposti all’ ufficio comunicazione.
I dati potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di legge, di regolamento o di norma
comunitaria.
I dati non verranno diffusi a soggetti indeterminati, in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
In qualsiasi momento l’ interessato, può avere una conferma dell’ esistenza dei dati che lo riguardano, può richiedere
altresì di modificarli, aggiornarli o cancellarli.
Titolare del trattamento: Comune di San Gregorio d'Ippona, Via Aldo Moro n. 3

Per presa d’ atto ed accettazione
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03 in relazione ai dati contenuti nel presente documento.

San Gregorio d'Ippona,, ________________
Firma per esteso
___________________________________________

