Alla Mobyt Italia S.R.L.
per il tramite del
Comune di Buseto Palizzolo

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI PER
L’ADESIONE AL SERVIZIO DI RICEZIONE SMS PER COMUNICAZIONI DI
PUBBLICA UTILITA’
Preso atto che il D. Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale e che, richiede, tra l’altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per
la diffusione di dati personali:
la/il sottoscritta/o ________________________________________________________________ ,
nata/o a________________________________________ il ______________________________ ,
residente a________________________________ in Via_________________________________ ,
codice fiscale: ________________________ , numero di cellulare: +39 _____ ______________ ,
esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, alla Mobyt Italia S.R.L. ,
necessari per espletare il servizio per l’invio di SMS per comunicazioni di pubblica utilità del
Comune di Buseto Palizzolo.

Data __________________

Firma ___________________________
________________________________________________________________________________
Il modulo può essere trasmesso o consegnato con le seguenti modalità:
- P.E.C., all’indirizzo: comunebusetopalizzolo@legalmailpa.it;
- Fax, al numero: 0923851088 con allegato copia documento di riconoscimento;
- Posta ordinaria, all’indirizzo: Comune di Buseto Palizzolo - Via Trapani n.1 – 91012 Buseto
Palizzolo;
- Protocollo del Comune, nei seguenti giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.30, martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di
protezione dei dati personali – si rendono le seguenti informazioni:
-

i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;

-

la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà
effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali;

-

l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 30 giugno
2003, n.196;

-

il titolare dei dati trattati è MOBYT ITALIA S.R.L., con sede in Ferrara, Via Alighieri n. 10;

-

il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Sandro Edelvais, la Dott. Travagli dello
Studio Justributum e l’Amministrazione di Sistema è il sig. Filippo Natali.

Data __________________

Firma ___________________________

