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SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AI 

CITTADINI  
 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Nome: ________________________________ Cognome: _____________________________________ 

Indirizzo di residenza (via e numero civico): 
_____________________________________________________________________________________ 

Telefono cellulare: _____________________________________________________________________ 

Telefono fisso (se non presente sull’elenco telefonico): ________________________________________ 

E-mail: 
_____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE  
 
di essere iscritto al servizio "ALERT SYSTEM” e, quindi, l’inserimento nel sistema dei propri dati per 
essere informato dei seguenti argomenti: 
 

�  Avvisi di Protezione civile; 

�  Informazioni sulla viabilità; 

� Informazioni sui tributi; 

� Chiusura scuole; 

� Sospensione e variazioni di servizi (acqua, energia elettrica, raccolta rifiuti); 

� Manifestazioni locali di interesse culturale; 

� Notizie utili agli operatori economici locali; 
 
A tal fine, dichiara di essere consapevole che: 
• il servizio, fornito gratuitamente dal Comune di Troina, ha scopo puramente divulgativo e si 

concretizza mediante l’invio ai recapiti sopra indicati di brevi avvisi registrati inerenti argomenti 
d’interesse comunale; 

• il servizio potrà essere sospeso in qualsiasi momento a completa discrezione del Comune di Troina; 
il mancato ricevimento di avvisi relativi agli argomenti sopra descritti, non potrà in ogni caso essere 
imputato al Comune o essere assunto come motivazione per il mancato assolvimento di eventuali 
adempimenti; 

• il mancato invio degli avvisi oggetto del servizio non potrà in alcun caso costituire motivo di 
richiesta di danni al Comune di Troina.  

 
Troina, lì ______________        

Il richiedente 
 

___________________________________________ 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 19/2003, si fornisce la seguente informativa: 

• i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti l’iscrizione per il servizio "ALERT SYSTEM"; 

• i dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, verranno trattati esclusivamente 
all'interno del Comune di Troina mediante strumenti informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza;  

• l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere 
la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento e logica applicata;   

• Ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattamento in violazione di legge ed infine il 
diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento, ai fini di invio di materiale 
pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, come previsto dall’art.7 del D.lgs 196/03; 

• il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Troina. 

DICHIARA INOLTRE  

• di aver preso visione dell'informativa relativa alla tutela della privacy sopra esposta; 

• di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali indicati sul presente modulo    
esclusivamente per comunicazioni istituzionali e comunque nel rispetto della normativa vigente. 

 
Troina, lì ______________        

Il richiedente 
 

___________________________________________ 


