Comune di Lascari
Piazza Aldo Moro,6
Tel. 0921/427172; Fax 0921/427216;
PEC Comune: comunedilascari@postecert.it
C.F. e P.I: 00549740827

Al

Signor Sindaco
Piazza Aldo Moro,6
90010 LASCARI

OGGETTO: Richiesta iscrizione servizio Informazione al cittadino tramite SMS
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
Nato/a a_________________________ _______(Prov.____) il ____________________________
Residente a____________________________________Provincia di_________________________
In Via/Piazza____________________________________________Numero__________________
Numero di telefono_____________ Indirizzo e-mail______________________________________
facoltativo

facoltativo

CHIEDE
di ricevere eventuali informazioni tramite SMS dal Comune di Lascari sul seguente numero di
cellulare:
N° ___________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità:
- che la SIM è intestata al/la sottoscritto/a e di aver preso visione della sottoriportata informativa.
Lascari________________
____________________________
Firma
Si allega fotocopia del seguente documento di riconoscimento:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
*********************
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003 )
Gentile Signora / Signore , ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003) i messaggi sui cellulari
possono essere inviati solo con il consenso del destinatario.
Il Comune di Lascari, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui
conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire il servizio indicato. I dati acquisiti sono utilizzati dal Comune di Lascari al
solo fine di fornire il servizio richiesto e per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono comunicati a terzi né diffusi.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, blocco dei
dati trattati inviolazione alla legge) rivolgendosi al Comune di Lascari. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi
dall'elenco dei destinatari .

Per cancellarsi dalla lista, basta mandare una relativa comunicazione.
La presente richiesta può essere trasmessa:

- mediante e_mail al seguente indirizzo: urp@comune.lascari.pa.it
- mediante fax al n. 0921/427216
- presentata direttamente all’ufficio protocollo
- mediante spedizione postale indirizzata: Al Sindaco del Comune di Lascari, Piazza Aldo Moro, 6 -90010 Lascari

