RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE/ALLERTA SCADENZE DEL
COMUNE DI CESENA (Regolamento Europeo 2016/679 - prov Garante 12/03/2003 e 15/05/2003)
Io sottoscritto [cognome] ___________________________ [nome] _________________________
Nato il ________________ a ________________________________
Residente a ____________________ in via ____________________________________________
CHIEDO di essere avvisato tramite SMS o e-mail, anche mediante comunicazione video-personalizzata sulle
scadenze o appuntamenti riguardanti:

□

I servizi/procedimenti amministrativi dello Sportello Facile (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale,

Mobilità, Scuola, Anagrafe Canina, Caccia, Carte d’identità, Autentiche)

□ Tutti i servizi informativi del Comune (Cultura, Scuola, Sport, Quartieri, ecc.)
Tramite il seguente recapito:
Cellulare: _________________________________________
E-mail: ___________________________________________
Cesena, il _______________Firma _________________________________
DICHIARO di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), i dati raccolti tramite il presente modulo saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
istanza viene resa e con le modalità previste nell’allegata Informativa sul trattamento dei dati personali redatta
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Cesena, il _______________Firma _________________________________

□ Riconoscimento mediante documento allegato □ Riconoscimento mediante documento informatico
□ Riconoscimento con _________________________________________________
ai sensi dell'art. 38, comma 3, T.U. 445/2000.

Il funzionario incaricato ______________________
Il servizio è completamente gratuito per i cittadini registrati, indipendentemente dal gestore di telefonia
mobile, dal tipo di telefono utilizzato e dal numero di SMS e/o e-mail inviati dal Comune di Cesena.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali raccolti
presso l’interessato per l’adesione al Servizio di informazione/allerta scadenze del Comune di Cesena
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, il Comune di Cesena, con riferimento all’attività di
trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato, relativi al Servizio di informazione/allerta scadenze del
Comune di Cesena, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone
fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei
diritti previsti dalla vigente normativa.
Titolari, Contitolari del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
● Titolare del trattamento dati per il Servizio di informazione/allerta scadenze del Comune di Cesena, è il Comune
di Cesena nella persona del Sindaco pro-tempore con sede legale a Cesena (FC), 47521, P.zza del Popolo n. 10
(PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it).
● Contitolare del trattamento dati per gli aspetti informatici è l’Unione dei Comuni “Valle del Savio”, nella persona
del Presidente pro-tempore, con sede legale a Cesena (FC), 47521, P.zza del Popolo n. 10 e, sede territoriale, in
San Piero in Bagno (FC), 47021, Via Verdi n. 4, (PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it).
Il Titolare e il Contitolare del trattamento dati hanno designato il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) ex art. 37
del Regolamento (UE) 2016/679. E’ possibile rivolgersi al Titolare e al Contitolare nonché al D.P.O. al seguente indirizzo
e-mail: privacy@unionevallesavio.it
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali trova liceità nell’adempimento
della nuova disciplina sulle attività di informazione e comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni (Legge 7
giugno 2000, n. 150), che è volta a valorizzare "ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione
di messaggi, anche attraverso…le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di
comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali" (art. 2 legge n. 150/2000). Il trattamento dei dati avviene nel
rispetto della vigente normativa a tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali (art. 1, comma 4, legge n.
150).
Si informa che nei casi in cui gli Sms o Email istituzionali siano inviati direttamente da un soggetto pubblico ad utenti che
abbiano liberamente lasciato i propri recapiti esclusivamente per essere informati sull’esito di una pratica, sulle scadenze
o appuntamenti riguardanti servizi e/o procedimenti amministrativi dello Sportello Facile o dei servizi comunali, nonché
per ricevere sistematicamente alcuni tipi di messaggi, anche tramite reti civiche, l’Amministrazione procede senza
consenso all’invio delle comunicazioni strettamente istituzionali. L’uso dei dati per l’invio degli Sms/Email è limitato allo
scopo per il quale i dati sono stati rilasciati volontariamente all’Amministrazione da parte degli utenti.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per consentire, nel rispetto delle norme, l’espletamento del Servizio di informazione/allerta
scadenze del Comune di Cesena, nonché per l’invio di comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità da parte del
Comune di Cesena. Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, il loro eventuale mancato conferimento
renderebbe impossibile riscontrare la richiesta di adesione al servizio.
I dati saranno trattati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalla legge e regolamenti, nonché, ove necessario,
ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro
funzioni giurisdizionali.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità
nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un trattamento corretto e trasparente.
Modalità di trattamento e tipologia di dati personali
I dati personali liberamente comunicati saranno registrati su archivio elettronico e/o informatico protetto e con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell’art. 5 del Regolamento (UE)
2016/679 e dei diritti dell’interessato. L’interessato può compilare il modulo analogico (cartaceo) di adesione al servizio
oppure può iscriversi on-line e compilare il form inserendo i seguenti dati:
− Dati anagrafici (Cognome, Nome, Luogo e data di nascita, residenza); Numero di cellulare; Indirizzo e-mail.
Misure di sicurezza
Il Titolare e Contitolari del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati è
effettuato a cura delle persone autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento saranno comunicati al personale dipendente del Comune di Cesena e dell’Unione
dei Comuni “Valle del Savio”, autorizzato al trattamento dei dati personali, per l’espletamento delle funzioni amministrative

e informatiche relative al Servizio di informazione/allerta scadenze del Comune di Cesena, nonché per l’esecuzione dei
rispettivi obblighi di legge, o nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo corrispondente al funzionamento del Servizio di informazione/allerta
scadenze del Comune di Cesena, nonché per il periodo in cui l’Ente è soggetto agli obblighi di conservazione ex lege,
fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria all’adempimento di specifici obblighi giudiziari.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di esercitare, nei casi previsti, i diritti di accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati o di opporsi al trattamento dei propri dati (artt. 15 e ss. del
Regolamento (UE) 2016/679). Tali diritti possono essere esercitati inoltrando istanza scritta al Titolare o al Contitolare del
trattamento ai seguenti recapiti:
▪ Comune di Cesena, Piazza del Popolo n. 10, 47521, Cesena (FC)
▪

(PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it - E-mail: privacy@unionevallesavio.it)
Unione dei Comuni “Valle del Savio”, Piazza del Popolo n. 10, 47521, Cesena (FC)

(PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it - E-mail: privacy@unionevallesavio.it)
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento
stesso l'interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana (Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - Sito web: www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso
amministrativo o giurisdizionale.

