COMUNE DI SAN VERO MILIS
Provincia di Oristano
E’ interesse dell’amministrazione comunale utilizzare i sistemi di comunicazione come sms ed E-mail, per la
partecipazione tempestiva e puntuale dei cittadini sanveresi a ogni evento, servizio, e per qualsiasi diffusione in genere
inerente alla vita amministrativa e sociale del nostro paese. A tale proposito si chiede a ogni nucleo familiare la
disponibilità di comunicare, utilizzando il modulo allegato, un unico recapito telefonico cellulare ed indirizzo E-mail da
utilizzarsi per le finalità informative descritte.
Qualora non si abbia la possibilità di utilizzo di tali dispositivi, si potranno comunicare i recapiti di un parente, amico,
vicino di casa che potrà sottoscrivere, per conto dell’interessato, il presente modulo con l’ impegno implicito di
comunicare al delegante stesso e con tempestività, le informazioni.
La comunicazione dei dati richiesti dovrà pervenire attraverso le seguenti modalità:
- recapitata a mano presso la biblioteca comunale in Via Roma, 21 a San Vero Milis;
- tramite posta indirizzata a: Comune di San Vero Milis - Via Roma, 21 – 09070 San Vero Milis;
- tramite PEC all’indirizzo E- mail: protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it.
Ringraziandovi per la collaborazione colgo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti.

Il Sindaco
f.to Luigi Tedeschi

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Il D.Lgs. 196/03
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati forniti al
Comune di San Vero Milis sarà improntato, pertanto, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, Le forni amo le seguenti informazioni:
• i dati relativi alla Sua persona saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività istituzionali e nell’ambito
dell’ordinaria gestione dei servizi connessi al all’erogazione di servizi e iniziative promosse dal Comune di San Vero
Milis;
• Il conferimento degli altri dati è finalizzato alla compilazione di statistiche, alla personalizzazione dei servizi e a
favorire i contatti con l’utenza ed ha, pertanto, natura facoltativa, l’eventuale negazione di tali dati non comporterà
l’impossibilità di accedere ai servizi succitati;
• il trattamento dei dati per la compilazione, l’aggiornamento o la diffusione di statistiche sulla consistenza e la
Composizione dell’utenza sarà effettuato esclusivamente in modo anonimo;
• il trattamento dei dati è realizzato secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà avvalersi
di Registrazioni manuali o -ove prescritto- strumenti informatici atti a memorizzare e gestire i dati stessi;
• in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, il cui testo è disponibile al banco
dell’Accoglienza.
Il responsabile della riservatezza dei dati personali trattati è il responsabile del servizio Dr. Alfonso Stiglitz.
Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il responsabile del servizio Dr. Alfonso Stiglitz.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Alfonso Stiglitz.

