COMUNE DI CASALNOCETO
Provincia di Alessandria
MODULO RACCOLTA DATI SERVIZIO ALERT SYSTEM
Cognome*_______________________________________________________________________
Nome* _________________________________________________________________________
Residente *in ____________________________Cap.______________Prov___________________
Indirizzo_________________________________________________________________________
Professione_____________________________E-mail____________________________________
Solo per non residenti *: comunicare eventuale abitazione o esercizio commerciale in Pozzol
Groppo o indirizzo di parenti in Casalnoceto:_________________________________________

Numero cellulare__________________________________________________________________
(*) campi obbligatori
In conformità al codice in materia di protezione dei dati personali ed alle disposizioni dell’articolo 7 delle Condizioni e termini del Servizio di cui
sopra, si informa che i dati personali liberamente comunicati saranno registrati su archivio elettronico e/o informatico protetto e trattati in via del
tutto riservata dal Comune di Casalnoceto mediante strumenti manuali, elettronici e telematici nel pieno rispetto di detta legge.
Detti dati personali non verranno comunicati a terzi né altrimenti diffusi, eccezione fatta per le persone fisiche o giuridiche, in Italia o all’estero che
per conto e/o nell’interesse del Comune di Casalnoceto effettuino specifici servizi elaborativi o svolgano attività connesse, correlate, strumentali o
di supporto a quelle del Comune di Casalnoceto.
Secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, si informa infine che avrà il diritto di esercitare, gratuitamente ed in
qualsiasi momento, i diritti di accesso al registro di cui all’art. 31 lett. a), di informativa su quanto indicato all’art. 7 lett. a), b), h), di integrazione, di
aggiornamento e di rettificazione, di modificazione, di cancellazione, di trasformazione in forma anonima o di blocco dei dati personali trattati in
violazione di legge, e di opposizione, in tutto o in parte, al relativo utilizzo, inoltrando specifica formale richiesta al Sindaco del Comune di Pozzol
Casalnoceto in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali , domiciliato presso la sede del Comune di Casalnoceto, piazza dante
Alighieri n. 1 – 15052 CASALNOCETO (AL)
Preso inoltre atto che il conferimento dei dati personali è facoltativo e l’informativa è stata effettuata in conformità al codice in materia di
protezione dei dati personali, selezionando la casella “Autorizzo” qui sotto, si manifesta la disponibilità e si rilascia il libero ed incondizionato
consenso a che i dati personali forniti vengano trattati dal Comune di Casalnoceto per le indicate finalità istituzionali e comunque connesse o
strumentali alle proprie attività nonché per finalità di informazioni commerciali e/o di invio di messaggi, di materiale e comunicazioni pubblicitarie
ovvero promozionali per il tramite di messaggi brevi di testo, di posta elettronica, di lettere o altro.

Autorizzo il trattamento dei dati
(barrare la casella con la X)

Casalnoceto, lì______
Firma
________________
Compilazione a cura del Comune
Registrato:
o in Rubrica
o Lista per località

