COMUNE DI GAZZO
Piazza IV Novembre n° 1 - CAP 35010 - PROVINCIA DI PADOVA

* * * * *

AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO GRATUITO DI SMS E E.MAIL
DA PARTE DEL COMUNE DI GAZZO
Io sottoscritt_ :
Nome: _______________________________________________________________________
Cognome: ____________________________________________________________________
Data di Nascita: ________________________________________________________________
CELL:

______________________________________

E- MAIL:

________________ @______________ . ____

Con la presente autorizzo il Comune di Gazzo ad inviarmi, tramite SMS (messaggi di
testo sul cellulare) ed E-MAIL, comunicazioni istituzionali e notizie di pubblica
utilità.
INFORMAZIONI PER GLI UTENTI:
Il servizio gratuito tende a garantire la comunicazione tempestiva ai cittadini di alcune informazioni
relative al Comune (ad esempio, Cultura, Servizi Sociali, Scuola e Formazione, adempimenti e
scadenze, Sport…).
Il modulo compilato può essere trasmesso al Comune con le seguenti modalità:
- trasmissione via fax al n. 049.9425603.
- trasmissione via e.mail all’indirizzo: biblioteca@comune.gazzo.pd.it (solo per chi è in possesso
dello scanner, per poter inviare il modulo firmato).
- consegna all’Ufficio Protocollo del Comune (dal Lunedì al Venerdi’ 10.00-13.00).
**************
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003).
Gentile Signora / Signore , ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003) , le email informative ed i messaggi sui cellulari possono essere inviati solo con il consenso del destinatario.
Il Comune di Gazzo, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati
personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I dati acquisiti sono utilizzati
dal Comune di Gazzo al solo fine di fornire il servizio richiesto e per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono
comunicati a terzi né diffusi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area n° 1.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione,
cancellazione, blocco dei dati trattati in violazione alla legge) rivolgendosi all’Ufficio Biblioteca del Comune di Gazzo,
Piazza IV novembre, 1 - 35010 Gazzo (PD) , tel. 0499425933 email: biblioteca@comune.gazzo.pd.it;
In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'elenco dei destinatari comunicandolo, con qualsiasi
mezzo, all’Ufficio Biblioteca del Comune di Gazzo.
***Firma per il consenso al trattamento dati:
_____________________________________
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