RESTIAMO IN CONTATTO!
Il Comune di Castel Maggiore e l’Unione Reno Galliera le offrono la possibilità di ricevere notizie:
 EVENTI, INIZIATIVE, ATTI AMMINISTRATIVI RILEVANTI PER LA VITA DELLA COMUNITÀ:
servizio NEWSLETTER.
Se è interessato, ci lasci il suo indirizzo mail:

 ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE, FATTI DI GRANDE RILIEVO, EMERGENZE:
servizio ALERT SYSTEM – FILO DIRETTO dell’Unione Reno Galliera e del Comune di Castel Maggiore:
se è interessato a ricevere messaggi vocali su utenze di telefonia, fissa o mobile, ci lasci il suo
numero di telefono (mobile, fisso o entrambi):

 EMERGENZE E FATTI DI GRANDE RILIEVO:
servizio SMS : se è interessato, ci lasci il suo numero di telefonia mobile:

Data

Firma

________________________________

________________________________

Documento Identità ______________________________________________
Fotocopia del documento di identità.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati conferiti alla Città di Castel Maggiore è finalizzato solo all'invio della news e delle altre comunicazioni
conseguenti ed avverrà a cura di personale appositamente incaricato con modalità informatiche. I vostri dati non verranno divulgati a terzi. In caso di richiesta, avrete
il diritto di accedere ai vostri dati personali, rettificarli, aggiornarli e cancellarli, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporvi al loro
trattamento per motivi legittimi.
I dati personali forniti dagli utenti verranno trattati elettronicamente e/o manualmente dal Comune di Castel Maggiore, Via Matteotti 10 – 40013 Castel Maggiore
(BO), PEC: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it, titolare del trattamento, per l'invio di materiale inerente i nostri servizi ed eventi di pubblico interesse del
territorio di Castel Maggiore e dei Comuni dell’Unione Reno Galliera.
L'utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 che di seguito integralmente si riporta:
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 intelligibile.
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 lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di colori ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento di 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 dei 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.

Data

Firma

________________________________

________________________________

