
Rimani sempre aggiornato

con la Newsletter e gli SMS gratuiti dal Comune

Cognome  _____________________________ Nome  ________________________________

Data di nascita  ________________ Comune di residenza  ___________________________________________________________

(eventuale numero di telefono per essere contattato ___________________________________)

iscrizione a

 ■  Servizio gratuito di Newsletter dal Comune di Rubano:

Per  ricevere  sulla  propria  casella  di  posta  elettronica,  con  cadenza  variabile in  base  alle  informazioni  da

comunicare, una mail  con brevi notizie  sulle  attività  ed i  servizi  propri o promossi  dal  Comune o ritenuti

rilevanti per la comunità locale.

Indirizzo e-mail su cui ricevere la Newsletter: __________________________________________

■   Servizio gratuito avvisi SMS dal Comune di Rubano:

Selezionare l'opzione desiderata tra informazione limitata e informazione completa

□   INFORMAZIONE LIMITATA – per ricevere brevi avvisi SMS su informazioni di pubblica utilità 

quali convocazioni di assemblee pubbliche, scadenze tributarie, limitazioni alla circolazione stradale, 

problemi relativi ad aria inquinata, neve, rischio idraulico, ecc.

□  INFORMAZIONE COMPLETA – per ricevere brevi avvisi SMS anche per altri tipi di informazione

(oltre a quelle sopra indicate), come ad es. spettacoli, attività culturali e per ragazzi, iniziative sociali.

Numero di cellulare su cui ricevere gli SMS _________________________

 

ATTENZIONE: per un efficiente mantenimento del servizio il Comune di Rubano procederà alla cancellazione

d'ufficio nel caso: - riscontri dati errati o non veritieri nell'iscrizione  - si verifichi un errore di invio al numero

di cellulare o all'indirizzo mail per 5 volte consecutive.

*****

Informativa per il trattamento dei dati personali Privacy resa ai sensi degli art. 13 e14 del regolameno UE n.

2016/679

I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo di iscrizione al servizio di informazione SMS e Newsletter

verranno trattati dal Comune di Rubano nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196

del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento

informativo - Policy dei servizi di messaggistica Sms e Newsletter - pubblicato in forma estesa sul sito web del

Comune di Rubano ( Policy newsletter e sms ) e disponibile presso lo sportello PuntoSi. Il sottoscritto dichiara di

aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del

Regolamento.  Il  sottoscritto  acconsente  al  trattamento  dei  suoi  dati  di  contatto,  al  fine  di  ricevere  dall’Ente

comunicazioni inerenti alle iniziative e alle attività promosse dal Comune di Rubano, secondo le modalità, finalità e

limiti indicati nel documento informativo sull’utilizzo di newsletter pubblicato sul sito web istituzionale - Policy dei

servizi di messaggistica Sms e Newsletter - e disponibile presso lo sportello.

 □ Consenso privacy – Accetto

Data _______________________ Firma ________________________


