“Servizi Scolastici SMS”
Servizio gratuito di informazione
MODULO DI ADESIONE
Il sottoscritto
____________________________________________
Nome

____________________________________________
Cognome

___________________________________________
Nato a

____________________________________________
Il

___________________________________________
Residente a

____________________________________________
Indirizzo

Genitore dell’alunno

____________________________________________
Nome

____________________________________________
Cognome

“Servizi Scolastici SMS” sarà attivato sul/i numero/i di telefonia mobile:
__________/_________________________________

__________/_________________________________

CHIEDE
di aderire al servizio “Servizi Scolastici SMS”
a tal fine accetta le condizioni di utilizzo del servizio riportate sul retro, prendendo atto delle norme a tutela della privacy
contenute nel D.Lgs. 196/2003 a acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità indicate da parte del Comune di
Mordano.

______________, li __________________

Il richiedente ________________________

...L…. sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
L’attivazione del servizio di informazioni via sms denominato “Servizi Scolastici Sms” e autorizza trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003.
DICHIARA
Di autorizzare il Comune di Mordano all’utilizzo dei numeri retro riportati per le finalità del servizio richiesto.
Di essere a conoscenza che il servizio suddetto è avviato a carattere sperimentale e potrà subire variazioni nel
corso dell’anno.
Il richiedente firma in calce alla presente in segno di assenso all’ attivazione al servizio richiesto.
Data, _______________________
(Firma del Richiedente)

_____________________________
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali volontariamente forniti per l'attivazione del servizio SMS per i servizi scolastici saranno trattati, da
parte del Comune di Mordano , adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
1. Raccolta delle informazioni
La presente informativa riguarda il seguente dato raccolto tramite sistemi automatici di gestione del servizio di
messaggistica sms: numero di telefono dell'utenza mobile.
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati raccolti vengono trattati esclusivamente per inviare comunicazioni via sms relative ai servizi scolastici
gestiti dal Comune di Mordano.
I trattamenti saranno effettuati sia manualmente che con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e
comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'articolo 11 del d.lgs. 196/03, tutte le operazioni,
o complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine "trattamento".
3. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento del dato richiesto
determinerà l'impossibilità di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla
informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite.
5. Diritti dell'interessato
Quelli previsti dall'art. 7 del Dlgs 196/2003. Si potranno esercitare tali diritti (es. iscrizione/cancellazione dal
servizio) tramite richiesta scritta al responsabile del trattamento.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare e responsabile del trattamento è il Comune di Mordano con sede in via Bacchilega 6, 40027 Mordano
(BO)
Preso atto dell'informativa sopra riportata si concede il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
connesse alla fruizione del servizio denominato " Servizi Scolastici SMS",
Consapevole che in mancanza di tale consenso non sarà possibile usufruire del servizio.
Accetto

Non Accetto

Mordano, lì……………………

Firma……………………………………….

