
COMUNE DI GIOVO 
(PROVINCIA DI TRENTO) 

38030 VERLA - Via S. Antonio 4 

Tel. 0461 684003 - Fax 0461 684707 

Cod. Fisc. 80007710223 
 

MODULO DI ATTIVAZIONE 

SERVIZIO DI INFORMAZIONE TRAMITE SMS ED E-MAIL  

 

Attraverso questo servizio l'Amministrazione Comunale potrà comunicare in tempo 
reale con i propri cittadini, su argomenti relativa a: 

• Territorio: informazioni in tempo reale relative a chiusura di strade per lavori o 
manifestazioni, blocco della circolazione, comunicazioni della protezione civile, 
ordinanze, incontri di formazione e aggiornamento ecc. 

• Eventi: informazioni relative a manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e 
ricreative (concerti, rassegne teatrali, mostre, feste, ecc.). 

• Istituzioni: informazioni relative a scadenze istituzionali (ICI, Rifiuti, iscrizione 
alla mensa scolastica, iscrizione ai nidi, bandi a carattere sociale, convocazioni 
del Consiglio Comunale, ecc.) 

Compilando il presente modulo si attiva e si aderisce all’iniziativa 

COGNOME:    ___________________________________________ 

 

NOME:    ___________________________________________ 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA: ___________________________________________ 

 

NUMERO CELLULARE:  ___________________________________________ 

 

INDIRIZZO MAIL:   ___________________________________________ 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La 
informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati, con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatizzati, nel 
rispetto della citata normativa e non verranno comunicati a terzi. Il titolare del trattamento è il Comune di Giovo con 
sede legale a Giovo in via S.Antonio, 4. Tali dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla fruizione del servizio richiesto denominato “SERIVZIO E-MAIL – SMS” .Senza tali dati non sarà possibile 
fornire il servizio richiesto. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà determinare l'impossibilita' di usufruire 
del servizio. Ti ricordiamo infine che, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (ex art. 13 della legge 675/96), hai il 
diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i tuoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, 
integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed opporti al loro trattamento, se effettuato in violazione 
di legge. Per esercitare i diritti previsti all'art. 7, come sopra riassunti, potrai rivolgere richiesta scritta indirizzata a 
Comune di Giovo,fraz. Verla via S.Antonio, 4 38030 GIOVO. 
 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 

Preso atto dell'informativa sopra riportata concedo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità 
connesse alla fruizione del servizio denominato "InfoSMS", consapevole che in mancanza di tale consenso non potrò 
usufruire del servizio. 

 

 

 

__________________   FIRMA PER ACCETTAZIONE SERVIZIO 

 (Data) 

 

      ____________________________________ 


