
Modulo di adesione riservato esclusivamente ai residenti di San Zenone al 
Lambro aderente al servizio di Posta Elettronica Certificata 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il ____/_____/___________ 
 
a ________________________________________ provincia (_____) Cod.Fisc. __________________________________________ 
 
residente a San Zenone al Lambro, 20070 in Via/Piazza _____________________________________________________________  
 
Nr. ______ Telefono ___________________ Fax _______________________ Cellulare ___________________________________ 
 
E-Mail ______________________________________________@_____________________________________________________ 
 
con il presente modulo di adesione, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 
DPR 445/2000), dichiara, ai sensi e per effetti di cui all’art. 46 DPR 445/2000, che le informazioni e i dati 
sopra indicati sono corretti, aggiornati e veritieri, 
 

CHIEDE 
 

al Comune San Zenone al Lambro, l’erogazione del servizio PEC (Posta Elettronica Certificata) quale 
DOMICILIO DIGITALE (nome.cognome@pec.it) dove inviare tutta la corrispondenza e le notifiche di 
codesta P.A., secondo i termini e le condizioni indicate nelle Condizioni Generali di Contratto Posta 
elettronica certificata e nel Manuale Operativo, pubblicati alla pagina 
http://www.pec.it/Documentazione.aspx, che dichiara espressamente di conoscere ed accettare nel loro 
contenuto e l’iscrizione nella mailing-list del sito comunale. 
 
San Zenone al Lambro, lì _______________                                                                 Firma  
                                                                                                             ______________________________________ 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi GDPR n. 679 del 27 Aprile 2016. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi GDPR n. 679 del 27 Aprile 2016, recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le 
seguenti informazioni: 

 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati", i dati al Comune verranno conservati 
negli archivi digitali/analogici, i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle 
specifiche funzioni istituzionali ed in tutti provvedimenti dell’ente, e nei limiti previsti dalla relativa 
normativa; 

 la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici sarà effettuata solo se previste da norme 
di legge o con specifico consenso; 

 l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui al GDPR n. 679 del 27 Aprile 2016; 
 Il titolare del trattamento è il Comune di San Zenone al Lambro, P.zza A. Moro, 2, nella figura del 

responsabile della protezione dei dati personali Avv. Alessandro Calcaterra.  

 
San Zenone al Lambro, lì _______________                                                                 Firma  
 
                                                                                                             ______________________________________ 
 

 Preso atto dell’Informativa di cui al GDPR n. 679 del 27 Aprile 2016 delle Condizioni Generali di 
Contratto Posta Elettronica Certificata, il Sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate. 
 

San Zenone al Lambro, lì _______________                                                                 Firma  
 
                                                                                                             ______________________________________ 


