
 
RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO “E-MAIL COMUNE” COMUNE DI TRAVAGLIATO 

 

       Spett.le Area Servizi alla Persona 

       Del Comune di Travagliato 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________ C.F. _________________________ 

 

nato/a a __________________________________________ Prov. _________ il ______________________ 

 

residente a _____________________________ in via __________________________________ n. _______  

 

tel. n. __________________________  cell. ____________________________ 

 

Professione ____________________________________ presso ___________________________________. 

 

CHIEDE 

 

- l’attivazione del servizio gratuito “E-MAIL COMUNE” per essere informato rispetto alle seguenti 

tematiche: COMUNICAZIONI ATTINENTI TUTTI I SERVIZI COMUNALI, INIZIATIVE E 

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI; 

 

- che le e-mail dovranno essere inviati al seguente indirizzo:  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

di cui il sottoscritto dichiara di essere intestatario. 

 

Dichiara di essere a conoscenza: 

 

- del fatto che attraverso questo servizio il Comune può inviare via e-mail informazioni istituzionali o legate 

ad attività promosse dal Comune, con espressa esclusione di messaggi di carattere commerciale ed 

elettorale; 

- che in qualsiasi momento il sottoscritto può richiedere gratuitamente la disattivazione del servizio, tramite 

email all’indirizzo cultura@comune.travagliato.bs.it oppure compilando l’apposito modulo disponibile 

presso gli uffici comunali. 

- di aver preso visione dell’allegata informativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

NOTA BENE: L’iscrizione al servizio non può essere effettuata per indirizzi e-mail altrui, dei quali non si è 

intestatari. Non è permessa nessuna forma di violazione della privacy esercitata a danno di terzi, pertanto non 

è lecito utilizzare meccanismi di iscrizione con indirizzi e-mail diversi da quelli propri. 

 

Travagliato, li _________________ Firma _____________________________________________________ 
(se non apposta in presenza dell’operatore obbligatorio allegare fotocopia di documento d’identità in corso di validità) 

 

 
Informativa ai sensi  del  T.U. 196/03  in materia  di protezione  dei  dati  personali 

I dati forniti sono prescritti  dalle disposizioni vigenti  per il procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. In relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno  oggetto  di  trattamento  La 

informiamo  di  quanto segue: 

- il trattamento  è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio richiesto, pena  la non  ammissibilità della domanda; 

- il trattamento è realizzato  dal personale del Comune di Travagliato anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nonché dai gestori del 

servizio richiesto; 

- l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli ed aggiornarli, di cancellarli o di 

opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

Titolare del trattamento è la Responsabile dell’area Socio-Culturale del Comune di Travagliato. 


