Ai cittadini del Comune di
SAN NICOLO’ GERREI

Nome:
Cognome:
Sesso:

Donna:

Uomo:

Nato a:
Nato il:
Codice Fiscale:

Il Sindaco informa che il Comune ha aderito al
progetto COMUNICA, sistema di allertamento
immediato della popolazione con l’invio di
SMS.
Vi invitiamo, quindi, a consegnare negli appositi centri di raccolta questo volantino dopo
averlo compilato e apposto una firma leggibile
di assenso.
Questo ci permetterà di rimanere in contatto
diretto con Voi in caso di calamità o di inviarVi
altre comunicazioni urgenti. Usate una scrittura leggibile e chiara e mettete la massima
attenzione e cura nello scrivere i Vostri dati.
Il Sindaco
Marcello Mura

Telefono cellulare:
Indirizzo:
Numero civico:

PRIVACY - Informativa relativa alla tutela della privacy ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs 196/03
• i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di iscrizione al servizio
denominato "COMUNICA";
• la comunicazione dei dati richiesti ha natura obbligatoria ed il loro mancato conferimento
comporta l'impossibilità di erogazione del servizio;
• i dati così comunicati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al servizio
denominato "COMUNICA" sia da parte del Comune che da parte dei soggetti correlati a tale
servizio;
• il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.lgs
196/03, anche la comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti correlati al servizio
stesso, sempre comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 del D.lgs.
196/03;
• l'interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza di dati che lo riguardano, di
conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché
di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine
il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento ai fini di invio di
materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall'art.7 del D.lgs. 196/03;
• il titolare del trattamento dei dati è la Meditel S.r.l.-Vico G. Manno 6 09124 Cagliari, nella
persona del suo Amministratore Unico.
Se la firma non è apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione della presente, deve
essere allegata copia di un documento di identità del richiedente.

Firma per l’assenso al trattamento dei dati:

Data e firma:

Da compilarsi a cura del cittadino

Piano:

