MODULO DI ADESIONE
AL SERVIZIO GRATUITO DEL COMUNE DI NE
INFO SMS RICEZIONE AVVISI ED ALLERTE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Nome __________________________________ Cognome _________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________
Comune ______________________________________ C.a.p. ____________ Prov _____________
Data di nascita _____________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________

AUTORIZZO
Con la presente il Comune di NE ad inviare informazioni comunali di pubblica utilità e/o di Protezione Civile
attraverso messaggi SMS (Short Message Service) al seguente numero

Cellulare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Caratteristiche del servizio:
Il Servizio permette di ricevere SMS a carattere informativo su comunicazioni urgenti ed emergenze (allerta
meteo, interruzione servizi, ecc.), chiusura Asili e Scuole per motivi di pubblica incolumità o sicurezza pubblica
e ogni altra notizia di pubblica utilità.
Il Servizio è completamente gratuito per i cittadini, indipendentemente dal gestore di telefonia mobile, dal tipo di telefono
utilizzato e dal numero di SMS inviati dal Comune.
Il Servizio è da intendersi come aggiuntivo e non sostitutivo rispetto ai tradizionali canali di informazione e non può
essere considerato esaustivo in caso di allerta o calamità naturale.
Esso è da intendersi come avente carattere esclusivamente informativo ed accessorio, quale “ servizio di cortesia ”
che il Comune offre ai cittadini.
Importante: solo i cittadini residenti nel Comune di NE (o chi lavora a NE ) possono usufruire degli avvisi di
allerta meteo via sms. Sarà facoltà del Comune di NE verificare la reale residenza nel Comune (oppure la situazione di
lavoratore a NE ) ed in caso di negativo il servizio SMS verrà disattivato.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679
Il Comune di NE in qualità di titolare (con sede in PIAZZA DEI MOSTO N.2 16040 NE – pec:
info@pec.comune.ne.ge.it- mail: info@comune.ne.ge.it ; Centralino: +39 0185337090 ), tratterà i dati
personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per
le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della
intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale
o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.

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;
d) la portabilità dei dati.
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
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di NE in qualità di titolare (con
sede in PIAZZA DEI MOSTO N.2 16040 NE – pec: info@pec.comune.ne.ge.it- mail: info@comune.ne.ge.it ;
Centralino: +39 0185337090 ) oppure il Responsabile della protezione dei dati: info@pec.comune.ne.ge.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e
ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cancellazione dal servizio, al Comune di
NE, Ufficio Protocollo, per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello. L'Ufficio Protocollo è in in
PIAZZA DEI MOSTO N.2 16040 NE – pec: info@pec.comune.ne.ge.it- mail: info@comune.ne.ge.it ;
Centralino: +39 0185337090 ).
IN OGNI MOMENTO E’ possibile cancellare la propria iscrizione .

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto…………………………………..………………………………………dichiaro di avere preso atto
delle informazioni di cui al GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 , acconsento al
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio.
Dichiaro, inoltre, di manlevare il Comune di NE riguardo alla mancata ricezione e/o invio dei messaggi ed
inoltre di essere consapevole che eventuali disguidi e/o disservizi non costituiranno responsabilità per l’Ente
rispetto alla procedure obbligatorie che devono essere seguite in caso di situazioni di allerta o calamità
naturale.

N.B. IL PRESENTE ATTO DI CONSENSO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO ALL’UFFICIO
PROTOCOLLO

Firma
___________________

