
MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SMS GRATUITI DEL COMUNE DI 
GIAVE 

MODULO DI MODULO DI  
AI SERVIZ DAVE 

Per iscriversi al servizio di invio SMS del Comune di GIAVE e ricevere periodicamente e 

gratuitamente sul proprio cellulare informazioni e approfondimenti su scadenze di contributi e 

bandi, eventi locali ecc...  è sufficiente compilare il modulo sottostante. 

 

Io sottoscritt_   : 

NOME  

COGNOME  

CELLULARE   

autorizzo il Comune di GIAVE ad inviarmi, tramite SMS 

(messaggi di testo sul cellulare, comunicazioni istituzionali e notizie di 
pubblica utilità sui seguenti argomenti 

 
(barrare le caselle di interesse) 

 

SERVIZIO SMS: 

o Notizie dal 
Comune (avvisi, 
iniziative, attività, 
ecc...) 

 

o Limitazioni al  

traffico  

 
o Eventi a Giave  

o Aggiornamento 
offerte di lavoro 

 

SERVIZIO  SMS : 

o Comune 
(contributi, bandi, servizi) 

 

o Turismo 

(feste, sagre, 
manifestazioni locali) 

 

o Informagiova
ni (concorsi 
pubblici, 
formazione, 
offerte di 
lavoro) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

IL RICHIEDENTE 

GIAVE,       
 
 

E’ possibile essere rimossi dal servizio tramite comunicazione 
alla mail amministrativo@comune.giave.ss.it  

mailto:alla


MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SMS GRATUITI DEL COMUNE DI 
GIAVE 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a ___________________________________ 

il ___________ residente a ____________________________ Via _____________________________ n._____  
 

DICHIARA 

 
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) in calce al presente 

modulo. 

 
ACCONSENTE 

 

in riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sottoriportata. 

 

Letto, confermato e sottoscritto            _______________________, Li ___________ 
 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)   ____________________________________ 

Si allega fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679 
Il Comune di GIAVE  in qualità di titolare (con sede in GIAVE, C.so Repubblica 42/c – pec: 

protocollo@pec.comune.giave.ss.it ; Centralino: +39 079 869050), tratterà i dati personali conferiti con il presente 

modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche 

I dati personali raccolti (numero di cellulare, nome, cognome luogo e data di nascita e residenza ) saranno trattati 
dal Comune di GIAVE  nel rispetto di quanto previsto dal Reg. Europeo n. 679/2016 , per finalità di comunicazione 

istituzionale di attualità cittadina e informazioni di pubblica utilità e gestiti da Aruba S.p.A. con sede a Via San 

Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) La comunicazione riguarderà esclusivamente i tipi di messaggi di cui, 
iscrivendosi, l’interessato ha consentito la ricezione. 

La richiesta di modifica, sospensione o disattivazione del servizio da parte dell’iscritto è effettuata tramite email. 
Il servizio potrà essere modificato, sospeso o disattivato dal Comune in qualsiasi momento, anche senza alcuna 

motivazione specifica. In entrambi i casi non sussiste alcun obbligo reciproco tra iscritti al servizio SMS e Comune 

di GIAVE. Il trattamento dei dati sarà realizzato anche mediante strumenti informatici e telematici idonei a 
garantirne la sicurezza e l'accesso controllato. Tali dati non saranno comunicati o resi accessibili a terzi salvo i casi 

di obbligatorietà imposti dalla legge.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successiva- 
mente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare. Cessata l’attività il Comune si riserva di 

trattenere i dati per ulteriori 2 anni per questioni di statistica.  

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del RGPD). 

L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Giave con sede in C.so Repubblica 

42/c 07010- Giave - pec: protocollo@pec.comune.giave.ss.it oppure il Responsabile della protezione dei dati: 
rpd@comune.giave.ss.it  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 

controllo secondo le procedure previste. 
 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di 

cancellazione dal servizio, al Comune di Giave, Ufficio Protocollo, per iscritto o recandosi direttamente presso lo 
sportello. ( C.so Repubblica 42/c – tel. 0798690560 int. 3 - e-mail  amministrativo@comune.giave.ss.it – 

demografici@comune.giave.ss.it  )  
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