Pollizia Local
L
e

ESTREMI DI PRRESENTAZIONE DELLA
D
DICHIARAZZIONE

Riservato all’Ufficio

Citttà di Acqu
ui Terrme
Mod
dulo di aadesione al servvizio
"Sistema Telefonico per Informaazioni di Pubbli ca Utilittà"
Il/la sottosscritto/a: Co
ognome ……
……………………
…………………
…………… Nom
me ……………
………………………………….
nato/a a: C
Comune ……
……………………
…………………
………..…………
…… Provincia
a(……..….) ill………/…….…
…/…………..,
residente aa: Comune …………………
……………………
…………..…………… Provin
ncia(……..…..)
via …………
……………………………………
…………………
……………………
……………………… numeroo civico ……
…………………
indirizzo e‐‐mail …………
…………………
……………………
…………………
……………………
…………..
numero di cellulare ……………………
…
…………………
……………………
…………………
…………….
numero di utenza fisssa ………………
…………………
……………………
……………………………..

Norme che regolano il servizio
s
Il titolare d
dell'utenza teelefonica ind
dicata chiedde di poter essere
e
iscrittto al servizioo denomina
ato "Sistemaa
Telefonico p
per Informazzioni di Pubb
blica Utilità".
A tale fine d
dichiara di esssere consap
pevole che:






Il seervizio, fornito gratuitam
mente dal Coomune di Acq
qui Terme, ha
h scopo purramente info
ormativo e sii
con
ncretizza med
diante l'invio
o ai numeri teelefonici sop
pra indicati di
d brevi avvisii.
Il seervizio potràà essere sosp
peso in qualssiasi momen
nto a comple
eta discrezio ne del Comu
une di Acquii
Terme;
il m
mancato invio
o e/o ricevim
mento dell'avvviso, in ogn
ni caso, non potrà
p
esseree imputato al Comune dii
Acq
qui Terme, o essere asssunto qualee motivazion
ne cui imputtare il manccato assolvim
mento deglii
adeempimenti co
onnessi all'emergenza, oovvero ad esssa conseguen
nti;
il m
mancato invio
o e/o ricevim
mento dell'avvviso non esplica alcuna responsabiliità da parte del Comunee
di A
Acqui Terme per qualsiassi danno subbito da parte dei richiede
enti del servizzio, e non po
otrà in alcun
n
caso
o costituire motivo
m
di ricchiesta di dannni a carico del
d Comune di Acqui Ter me;

dichiara, ino
oltre:



di aaver preso vissione dell'infformativa reelativa alla tu
utela della privacy sotto eesposta;
di d
dare il proprio consenso al
a trattamennto dei dati personali
p
indicati sul pressente modulo
o.

Informativa relativa alla tutela della privacy ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/03
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 19/03, si fornisce la seguente informativa:
i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di iscrizione al servizio denominato
"Sistema Telefonico per Informazioni di Pubblica Utilità";
la comunicazione dei dati richiesti ha natura obbligatoria ed il loro mancato conferimento comporta
l'impossibilità di erogare il servizio;
i dati così comunicati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al servizio denominato
"Sistema Telefonico per Informazioni di Pubblica Utilità" sia da parte del Comune di Acqui Terme che da
parte dei soggetti correlati a tale servizio;
il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
comprenderà nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.lgs 196/03, anche la
comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti correlati al servizio stesso, sempre comunque nel
rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 del D.lgs. 196/03.
l'interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la
loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché di ottenere
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte
per motivi legittimi al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall'art.7 del D.lgs.
196/03;
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acqui Terme, nella persona del Dirigente Comandante
Dott.ssa Paola Cimmino con sede in Piazza A. Levi, 12 ‐ 15011 ‐ Acqui Terme (AL).

Data ……… / ……… / ……………….

Firma

