MODULO DI REGISTRAZIONE AI SERVIZI S.M.S.
Spett.le
Comune di Marcallo con Casone
Via Vitali n. 18
20010 Marcallo con Casone
Telefax n° 02 9796134
E-mail: urp@marcallo.it
OGGETTO: richiesta di registrazione ai servizi di comunicazione tramite S.M.S.
Con la presente chiedo l’iscrizione al servizio “ smsnews@ Marcallo con Casone ”, a tale scopo comunico i
seguenti dati:
Nome: ___________________________________________________
Cognome: ________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________
Data di nascita: ____________________________________________
Comune di residenza: _______________________________________
N. telefono cellulare: ________________________________________
Indirizzo e-mail: ____________________________________________
Telefono / Fax: _____________________________________________
Desidero ricevere le informazioni inerenti:
Tempo libero e manifestazioni
Scuola e asili
Servizi sociali
Viabilità
Cultura e biblioteca
Istituzioni (consigli comunali, commissioni ecc.)
Tributi e scadenze
Tutte
Il servizio è rivolto ai cittadini residenti ma anche ai non residenti che prestano la loro attività lavorativa nel
territorio del Comune di Marcallo con Casone.
Il servizio è completamente gratuito
Dichiaro di voler ricevere informazioni mediante sms ed e-mail e ne autorizzo sin da ora l’invio.
Prendo atto che i dati personali forniti saranno conservati presso il Comune di Marcallo con Casone – Servizi
Informativi e che sarà mia facoltà prenderne visione, modificarli o cancellarli in qualunque momento.
Confermo l’autorizzazione al trattamento dei dati acquisiti, ai sensi del Dlgs.196/2003 da parte del Comune
di Marcallo con Casone, ai soli fini utili alla corretta esecuzione del presente servizio.
Firma del Richiedente

___________________________

CONDIZIONI E MODALITA’ PER L’ACCESSO AI SERVIZI ON LINE DELLA RETE CIVICA DEL COMUNE DI MARCALLO CON CASONE.

Art. 1 - Servizio erogato
Il Comune di Marcallo con Casone mette a disposizione dell'utente individuale/collettivo a titolo gratuito un servizio di informazione mediante
canali e-mail ed sms.

Art. 2 - Responsabilità
Il Comune non è responsabile dell'eventuale uso illecito che l’utente potrà fare sia dei servizi della informazioni reperite o fornite attraverso i
servizi stessi.
Il Comune non è altresì responsabile dei danni provocati dall’errato o mancato funzionamento dei servizi oggetto della presente.

Art. 3 - Modalità di uso dell’accesso dei servizi
Sul sistema di informazione sms del Comune di Marcallo con Casone è vietato:

•
•
•
•
•
•
•
•

conseguire accesso non autorizzato alle risorse connesse alla rete;
influenzare negativamente la regolare operatività della rete o restringerne l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti:
alterare l’integrità di informazioni contenute su altri computers:
violare la riservatezza di altri utenti;
provocare trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi di dati, ecc.);
immettere informazioni che possano presentare contenuti e/o forme di carattere pornografico, osceno, diffamatorio, blasfemo:
violare la normativa sul copyright;
violare la legislazione vigente

Art. 4 - Violazioni
Qualsiasi violazione alle presenti condizioni esclude automaticamente l‘utente dall’utilizzo dei servizi della rete civica del Comune di Marcallo con
Casone.

Art. 5 - Foro competente
Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Busto Arsizio.

Art. 6 - Tutela della privacy
I dati personali forniti in occasione della richiesta di accesso ed utilizzo della rete civica saranno raccolti presso area attività istituzionali ed
amministrative, ed utilizzati per la gestione dei servizi forniti, nell’ambito delle funzioni istituzionali del comune, nei limiti consentiti dalla legge.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti manuali informatici e telematici con sistemi che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza.
Non saranno comunicati o diffusi a terzi, se non in forma anonima e aggregata. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici è regolata
dalla legge. L’interessato gode dei diritti di cui al D.lgs 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 7 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge vigenti.

Per presa visione ed Accettazione da parte dell’Utente
(Firma leggibile)
________________________________

