
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE BASATO SULL’INVIO DI SMS 

 

 

Spettabile 

Comune di San Lorenzo Dorsino 

Piazza delle Sette Ville, n 4 

38078 San Lorenzo Dorsino (TN) 

 

I sottoscritti: 

COGNOME NOME N. CELLULARE 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

C H I E D O N O 

 

 di essere iscritti al servizio di informazione gratuito che prevede l’invio, da parte del Comune di 

San Lorenzo Dorsino, di sms sui numeri di telefono sopra indicati, di informazioni riguardanti 

attività istituzionali e informazioni di pubblica utilità; 

 

 che gli SMS vengano inviati sui medesimi numeri di telefono dei quali dichiarano di essere 

titolari; 

 

 di ricevere SMS riguardanti informazioni: (a seconda dell’interesse barrare la casella o le 

caselle sottostanti) 

 

□ informazioni di pubblica utilità (ordinanze, scadenze, avvisi…) 

 

□ manifestazioni, incontri, eventi, corsi culturali organizzati dal Comune.. 

 

e   D I C H I A R A N O 

 

di aver preso visione dell’informativa che segue sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

Il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 hanno ad oggetto la protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I dati personali da Lei forniti sono 

raccolti e trattati, con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi, dai Servizi Segreteria e Demografico ed attività economiche 

esclusivamente ai fini dello svolgimento del servizio di informazione basato sull’invio di sms. 

Titolare del trattamento è il Comune di San Lorenzo Dorsino, con sede in San Lorenzo Dorsino 

(TN), Piazza delle Sette Ville, n 4 (e-mail segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it, sito 



internet www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it). Responsabile della Protezione dei Dati è il 

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in Trento in via Torre Verde, n. 23 (e-mail 

servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it. I dati non sono oggetto di 

diffusione ai sensi di legge né di trasferimento all’estero. I dati possono essere conosciuti dagli 

incaricati dei Servizi Segreteria e Demografico e attività economiche. I dati sono conservati per il 

periodo strettamente necessario all’esecuzione del servizio di informazione basato sull’invio di sms 

e comunque a termini di legge. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa: non fornire i dati 

comporta impedire che l’Ente possa erogare il servizio di informazione basato sull’invio di sms. I 

diritti dell'interessato sono: 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 

 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

 richiedere la portabilità dei dati; 

 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Luogo e data 

 

 

_________________________________ 

 

 

         Firma di tutti i richiedenti 

 

 


