Comune di Borore

Pervenuto in data ______________

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

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO INFORMATIVO GRATUITO
“SERVIZIO SMS”

Dati anagrafici

Il sottoscritto/a:

Cognome
Nome
Nato/a il
a

(giorno/mese/anno)

Prov.

Residenza

residente in

Città
Via/Piazza
C.A.P.

B O R O R E

Prov.

N U

0 8 0 1 6
AUTORIZZA

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)

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 Aprile 2016:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di poter ricevere sul proprio telefonino comunicazioni istituzionali ed
informazioni di pubblica utilità esclusivamente da parte del Comune di Borore e non da parte di terzi.
2. Modalità di Trattamento e diffusione dei Dati
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la gestione complessiva del servizio SMS
attraverso l’inserimento delle informazioni rilasciate nel presente modulo all’interno di un database on-line fornito dalla
società MOBILE SOLUTION S.r.l. con sede legale in Via Pietro Mascagni n. 14 - 20122 Milano - P.I. 03020690131.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la
mancata fruizione del servizio SMS del Comune di Borore.
4. Responsabile Protezione Dati
Il Responsabile della Protezione Dati per il Comune di Borore è l’Avv. Danilo Vorticoso, con sede in Via Donizetti n. 7/a a
Macomer (NU).
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Borore, Via Roma n. 76, 08016 Borore (NU) o
all’indirizzo mail info@comune.borore.nu.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
FIRMA
____________________________
Borore, lì
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
Trattamento dei miei dati personali
 esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso
Comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa
 esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso
FIRMA
____________________________

