
                         
 

 

 

“ ISCRIZIONE SERVIZIO SMS” 
Servizio gratuito di informazione  

MODULO DI ADESIONE 
 

Il sottoscritto 
 
____________________________________________                   ____________________________________________  
Nome/ragione sociale                                                                         Cognome 
 
 
 
___________________________________________                     ____________________________________________  
Residente a                                                                                         Indirizzo 
 
 
 
___________________________________________                     ____________________________________________  
Codice Avviamento Postale                                                               e-mail 
 
 
 
___________________________________________                     ____________________________________________  
numero cellulare di titolarità                                                                Codice fiscale/Partita IVA 
 
 
 

Seleziona almeno uno degli argomenti sui quali essere informato:     Eventi  Territorio   Istituzioni 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA SOSTITUZIONE DEL NUMERO O ALLA SOSPENSIONE DEL 
SERVIZIO 

 
___________________________________________                     ____________________________________________  
numero da sostituire o disattivare                                                       nuovo numero da attivare 
 
 

CHIEDE 
 

di aderire al servizio “ INFORMATI SMS” 

a tal fine accetta le condizioni di utilizzo del servizio riportate sul retro, prendendo atto delle norme a tutela della privacy 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 a acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità indicate da parte del Comune di 
Dolianova. 
 
Dolianova, li __________________ 
 
                                                                        Il richiedente ________________________ 
 

COMUNE DI DOLIANOVA 
              PROVINCIA DI CAGLIARI 



Informativa sul trattamento dei dati personali per il servizio SMS 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", il 
Comune di Dolianova, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito 
all'utilizzo dei suoi dati personali. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali ed essendo il Comune di Dolianova soggetto pubblico non economico non necessita del suo 
consenso. 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 
interessato, al momento dell’iscrizione al servizio. 
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: invio di informazioni inerenti gli argomenti scelti 
attraverso posta elettronica. 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per ricevere la Newsletter. 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del servizio 
incaricati alla registrazione degli stessi e dal Servizio Informatica del Comune di Dolianovaì in qualità di 
canale di erogazione delle informazioni. 
 
Diritti dell'Interessato 
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di 
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei 
dati personali ": 
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 intellegibile. 
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'art. 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. 
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. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Dolianova, con 
sede in Dolianova, Piazza Brigata Sassari 3, cap 09041. 
 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste, di cui al precedente paragrafo, al Comune di Dolianova, Ufficio per le relazioni con il pubblico 
(Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. 
L'Urp è in Piazza Brigata Sassari 3,  – tel. 070.7449340, fax 070.7449303, 
e-mail urp.dolianova@comune.dolianova.ca.it 
                                                                 
 

Firma per il consenso al trattamento dati: ________________________________ 
 

 


