COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna
Via Aldo Moro n. 2 - Tel. 0546 77411 – fax 0546 70842
e-mail:urp@comune.rioloterme.ra.it

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA
TRAMITE SMS E POSTA ELETTRONICA
Il sottoscritto __________________________________________________________________________,
nato a ______________________, il _______________, residente a ______________________________,
via/p.zza ___________________________________, n _________, presa visione dell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.lg. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, chiede di poter usufruire
del servizio di messaggistica messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Riolo Terme.
A Tale scopo comunica il proprio numero di telefono cellulare ___________________________________
ed il proprio indirizzo e-mail ______________________________________________________________,
quali strumenti per ricevere informazioni relativi ai seguenti ambiti
(BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE):

✘ Comunicazioni urgenti ed emergenze (allerta meteo,

interruzione servizi, ecc.)

✘ Attività istituzionale (Consiglio comunale, presentazione bilancio, elezioni, ecc.)
❏ Ambiente e territorio (raccolta porta a porta, zanzara tigre, ordinanze, ecc)
❏ Asili e Scuola
❏ Cultura (inaugurazioni mostre, presentazioni libri, cinema e teatro, ecc.)
❏ Eventi e manifestazioni
❏ Servizi sociali (bandi per contributi economici, case popolari, ecc.)
❏ Tributi (scadenze, aliquote, avvisi vari)
❏ Viabilità e polizia municipale (chiusure strade, incidenti, mercati, ecc.)
oppure, in alternativa

❏ Tutti gli ambiti
Acconsente, pertanto, al trattamento del dato personale fornito per lo svolgimento delle finalità istituzionali
di cui sopra.
FIRMA
(per i minorenni è richiesta la firma di un genitore)

Data ______________________
ATTENZIONE: Firmare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali sul retro.

L’Amministrazione comunale di Riolo Terme intende avviare un servizio di informazione alla
cittadinanza mediante invio di sms e/o e-mail ai numeri di telefono cellulare e agli indirizzi di posta
elettronica forniti. Le informazioni riguarderanno attività di carattere istituzionale, comprese le
segnalazioni di situazioni di emergenza. I numeri di telefono cellulare e gli indirizzi e-mail forniti
saranno trattati sulla base del Codice in materia di protezione dei dati personali, come da informativa
allegata. Il servizio sarà attivato non appena possibile.
Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato
“Codice”), il Comune di Riolo Terme, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirLe informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del
Comune di Riolo Terme, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per permettere l’invio, tramite servizio di sms e/o e-mail, di comunicazioni di carattere
istituzionale.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere utilizzati esclusivamente dai dipendenti del Comune di Riolo Terme, individuati quali
Incaricati del trattamento.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità
di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
-1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
-2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;delle finalità e modalità del trattamento;
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
-3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
-4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Riolo Terme, con sede in Via
A. Moro 2, che ha designato quale Responsabile del trattamento la dott.ssa Fiorini Roberta.

FIRMA
(per i minorenni è richiesta la firma di un genitore)

Data______________________

