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Comune di Villacidro

Provincia del Medio campidano
Piazza Municipio 1 - 09039 Villacidro                                                                                                                                               Tel. 070.9344256  – Fax. 070.9316066  

SERVIZIO RICEZIONE VIA  SMS  DELLA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________, nato  a _____________________ _____________________  il ____/___/______ e residente in_____________________________________________-, in via/loc_______________________________________________________________________________ n. _____ autorizza l’Amministrazione Comunale di Villacidro all’invio di notizie e comunicazioni attraverso SMS, verso il proprio numero di Cellulare ___________________/________________________________________________ dichiara che il proprio Indirizzo e mail per eventuali comunicazioni è ___________________________________________ (facoltativo)
A QUALI NOTIZIE SEI MAGGIORMENTE INTERESSATO?(facoltativo*)

o Informazioni di pubblica utilità.
o Bandi di concorso  e/o finanziamenti.
o Servizi Sociali: bandi per accedere a benefici di carattere economico e/o ammissione di diversi servizi.
o Eventi culturali, sport, spettacolo, manifestazioni, Politiche giovanili
o Scuole, borse di studio, rimborsi spese viaggio, servizio scuolabus, mense scolastiche
o Variazione/adeguamento degli strumenti urbanistici
o Tributi locali
o Agricoltura e ambiente

* la selezione delle notizie per materia ha unicamente lo scopo di orientare l’amministrazione nella scelta delle notizie da inviare  attraverso il servizio sms.

Luogo e Data, _______________________________                                              Firma per esteso 
                                                                                                              _______________________________________


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  degli iscritti al Servizio verranno trattati, con modalità cartacee ed informatiche, al solo scopo di provvedere all’invio di SMS per l’informazione e la comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150 del 2000. Dei dati potranno venire a conoscenza esclusivamente il Responsabile del trattamento dei dati  nonché gli incaricati preposti all’informazione.
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 Villacidro, Piazza Municipio 1, Villacidro
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.
Per presa d’atto ed accettazione.


Villacidro ________________
Firma per  esteso*

_________________________________________

* il consenso al trattamento dei dati personali è obbligatorio per poter usufruire del servizio.


Allegare Fotocopia documento di identità in corso di validità (obbligatorio)

