Comune di Orsenigo
Newsletter – Invio informazioni

Con la presente il/la Sottoscritto/a____________________________________________________
Residente a ____________________, in Via___________________________________n°_______
CAP:________________C.I. n°______________________________________________________
(cell. ______________________, e-mail_______________________________________________
DICHIARA
A) di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali,
che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati
in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità
automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle
operazioni necessarie a consentire:
 l’invio della Newsletter:

per Mail
cartaceo

 l’invio di informazioni relative
ai servizi attivati dal comune

□ accetto
□ accetto

□ non accetto
□ non accetto

□ accetto

□ non accetto

B) di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con
le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari
vigenti e applicabili;
C) di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge
196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro
cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati
personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge.
Accettazione delle condizioni sopra indicate
Orsenigo, lì …………………

□ accetto

□ non accetto

(Firma) Per accettazione…………………………………..

------------------------------------------------------RICEVUTA
Comune di Orsenigo / Newsletter – Invio informazioni
Con la presente si attesta di aver raccolto il consenso al trattamento dei dati personali del soggetto
identificato con la C.I. n°………………………………………………………….
Orsenigo, lì

Per il Comune (stampatello)…………………………………

…………………

Firma ………………………………………………..……….
Comune di Orsenigo – via per Erba, 1 – 22030Orsenigo (CO) – tel. 031-630225 - P.I. 00711250134

Riconsegnare a mano – Via fax 031- 632628 – per mail: info@comune.orsenigo.co.it

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003)

