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Pervenuto in data ______________ 

 
Registrato al n. ___________ 

 
 
 
 

 
Spett.le  
COMUNE DI BORORE 
Via Roma, 76 
08016  BORORE  (NU) 

 
 
 

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO INFORMATIVO GRATUITO 
“SERVIZIO SMS” 

 
Il sottoscritto/a: 
 

D
at

i a
na

gr
af

ic
i Cognome                        

Nome                        
Nato/a il (giorno/mese/anno)          
a                    Prov.   

 
residente in 
 

R
es

id
en

za
 Città B O R O R E  Prov. N U

Via/Piazza                        
C.A.P. 0 8 0 1 6  

 
A U T O R I Z Z A 

 
il Comune di Borore all’invio, tramite il servizio gratuito di SMS, di comunicazioni istituzionali ed 
informazioni di pubblica utilità. 
 
Il numero di telefono cellulare su cui si intende attivare il servizio è il seguente: 
 

 Cellulare            
 
 
 
 
 

_____________________ ________________________ 
                                     (Luogo e data)                                                                                        (Firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 

 

In relazione al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di 
cui all’art. 13 dello stesso Decreto, riportato nella pagina seguente, in relazione ai dati contenuti nella richiesta di adesione al servizio 
informativo tramite SMS del Comune di Borore. 

 
 
 
 
 

_____________________ ________________________ 
                                     (Luogo e data)                                                                                        (Firma leggibile) 
 



INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/03 
 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03), che il 
trattamento dei Suoi dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza ed è effettuato 
usando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività della nostra Amministrazione atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003, per “trattamento” si intende qualunque operazione o complesso di 
operazioni svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione dei dati personali anche se 
non registrati in una banca dati.  
Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) D. Lgs. 196/2003, per “dato personale” si intende qualunque informazione relativa a 
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.  
Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. c) D. Lgs. 196/2003, per “dati identificativi” si intendono i dati personali che permettono 
l'identificazione diretta dell'interessato. 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.196/2003 comunichiamo che i dati raccolti con la presente domanda, saranno trattati 
dall’Amministrazione Comunale esclusivamente per la trasmissione di comunicazioni istituzionali ed informazioni di 
pubblica utilità, nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa 
correlata.  
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i dati 
saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per ricevere gli sms. I suoi dati personali potranno essere conosciuti 
esclusivamente dagli operatori del servizio incaricato alla registrazione degli stessi. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borore inteso come Ente nel suo complesso. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Salvatore Sanna, Responsabile del Settore Amministrativo. 
 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il cui testo è riprodotto qui di 
seguito: 
 

Art.7 Diritti dell'interessato 
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; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 
e) 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. 

 


