MODULO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO INFORMATIVO GRATUITO

“CORBETTA ON LINE”
Nome _______________________________ Cognome________________________________________
residente a __________________________, Via/Piazza ________________________________ n° _____
cell n.__________________________________;
@mail _______________________________________________________________________________
CHIEDE
(barrare i servizi di interesse)
di essere iscritto ai servizio “CORBETTA ON LINE”, che prevede:

□ Invio gratuito da parte del Comune di Corbetta, di SMS sul telefono cellulare sopra indicato, riguardanti
( barrare gli argomenti di interesse ):
□ Tutte le categorie
□ Avvisi
□ Eventi e manifestazioni
□ Viabilità
□ Convocazioni - Attività Istituzionali
□ Invio gratuito da parte del Comune di Corbetta, di NEWSLETTER all’indirizzo e-mail sopra indicato,
con tutte le informazioni periodiche che riguardano la città, dall’organizzazione di eventi e manifestazioni,
alle comunicazioni istituzionali, agli alert di Protezione Civile.
Se il numero di cellulare è in uso al minore, la presente richiesta deve essere controfirmata dal genitore o da
chi ne esercita la potestà.
□ Iscrizione al canale WhatsApp
Se il numero di cellulare è in uso al minore, la presente richiesta deve essere controfirmata dal genitore o chi
ne esercita la potestà.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003)
Gentile Signora / Signore / Impresa, 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 Corbetta, 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 Corbetta al solo fine di fornire il servizio richiesto e per l’invio di proprie comunicazioni e non
vengono 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 Corbetta, e-mail
comune.corbetta@postemailcertificata.it
In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'elenco dei destinatari.
Il comune di Corbetta 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 'CORBETTA ON LINE', consapevole che in mancanza di tale consenso non
potrà usufruire del servizio.

________________________
(luogo e data)

____________________
Firma

