	
  

	
  

NOVITA’: ADESIONE AL PROGETTO “ALERT SYSTEM”
Il servizio, denominato "Alert System" è un importante servizio di informazione telefonica
con cui verranno comunicate notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo, sospensione
di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, ecc., ma anche notizie utili di interesse
generale riguardanti le diverse iniziative dell'Amministrazione Comunale.
Una voce pre-registrata comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico
indicato. La società che ha fornito il servizio, la ComunicaItalia di Roma, è già in possesso di
una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma affinché il
servizio sia più efficace può essere molto utile ampliare i recapiti a disposizione.
Se intende pertanto essere raggiunto da questi messaggi anche sul suo cellulare o su
altri numeri di rete fissa non presenti nell'elenco telefonico può iscriversi compilando
questo modulo.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a a ___________________________________ prov. _______ il ___/___/______
residente a _________________________ in Via ______________________ n. ____
Tel. _________________________________________________________________
Cell. __________________ E-mail ____________________@___________________
Informativa (art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo avverrà limitatamente
all’attivazione del servizio Alert System, con l’utilizzo anche di procedure informatiche, nei modi e nei limiti
necessari per l’espletamento di tale finalità. Il conferimento dei dati e l’autorizzazione al loro trattamento sono
obbligatori per dare corso a servizio. Titolare responsabile del trattamento è il Comune di Cadoneghe, con
sede a Cadoneghe in Piazza Insurrezione n. 4, cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
30.06.2003 n. 196/2003.
data _____________________

Firma _________________________________________

*****************************************************************************************************************************

IL MODULO PUO’ ESSERE CONSEGNATO:
-‐ a mano presso lo Sportello del Cittadino;
-‐ via mail all’indirizzo: comunicazione@cadoneghenet.it;
-‐ via fax al numero 049 8872508
Per ogni ulteriori informazioni contattare: Ufficio Comunicazione - 049 88 81 755

