
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

Via Aldo Moro n. 2  - Tel. 0546 77499 
e-mail:segreteria@comune.rioloterme.ra.it

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA

TRAMITE WHATSAPP

Il  sottoscritto  __________________________________________________________________________,

nato a ______________________, il _______________, residente a ______________________________,

via/p.zza ___________________________________________, n _________, presa visione dell’informativa

ai  sensi  degli  arrt. 13 e  14 del  GDPR  -  Regolamento generale  per  la  protezione dei  dati  personali n.

2016/679 e  del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  e ss.mm., chiede di

poter usufruire del servizio di messaggistica WhatsApp 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 ______________________________________________________________. 

➢ E’ inoltre a conoscenza che, per l’interruzione del servizio, sarà sufficiente cancellare dalla propria

rubrica telefonica il contatto da cui provengono i messaggi.

 

➢ Acconsente,  pertanto,  al  trattamento  dei dati personali forniti per  lo  svolgimento  delle  finalità

istituzionali di cui sopra.

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

Data ______________________

Nota:  in  caso di  invio  del  modulo di  richiesta  del  servizio  tramite  e-mail,  allegare  anche copia  di  un

documento di identità in corso di validità.

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



L’Amministrazione comunale di Riolo Terme intende  fornire un servizio di informazione alla cittadinanza
mediante invio di  messaggi WhatsApp 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  di seguito
riportata.
Per attivare il servizio è necessario salvare in rubrica il numero di telefono   da cui si riceve il messaggio di  
benvenuto.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) 
e del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  e ss.mm.

I dati  personali  dei  acquisiti  in  forza  della  presente  richiesta  di  adesione saranno  trattati  attraverso

strumenti  manuali,  informatici  e  telematici ,  per  le  finalità  connesse alla  gestione  del  servizio di

messaggistica, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle

norme del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D.Lgs. 196/2003 e modifiche successive.  Al riguardo le

parti stesse precisano che l’acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’esecuzione

del presente contratto e che hanno preso atto della facoltà di esercitare i diritti di cui al Capo II del RGDP.

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________________


