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 ADESIONE AL SERVIZIO GRATUITO DI INVIO DI SMS  

INFORMATIVI DAL COMUNE 

 
Per poter potenziare la comunicazione coi cittadini e renderla più tempestiva, l’Amministrazione Comunale 

ha attivato un servizio di SMS gratuito, mediante il quale è possibile ricevere comunicazioni e avvisi 

riguardanti argomenti di rilevanza per la cittadinanza. Per aderire è necessario compilare il presente modulo e 

consegnarlo con le modalità seguenti modalità: 

- Via mail all’indirizzo: protocollo@comune.sanzenoneallambro.mi.it 

- Via WhatsApp al numero: 3336164074  

 

IO SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome____________________________________ Nome _____________________________________ 

 

Nato a ___________________________________________ Prov. ________________Il ________________ 

 

Residente a ______________________________________ Via ____________________________________ 

 

Cap _______________ C.F. ___________________________ Cellulare _____________________________ 

 

AUTORIZZO  

 

Il Comune di San Zenone al Lambro ad inviarmi tramite SMS comunicazioni istituzionali e notizie di pubblica 

utilità. 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

         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. 

 

Luogo e data _______________________ 

         Firma 

        __________________ 
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