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MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI ALLERTAMENTO VIA SMS 
PER AVVISI DI PROTEZIONE CIVILE 

 
  
Io sottoscritto/a Cognome  ___________________________ Nome _________________________  
Nato/a a  _________________________________________________ il ____________________  
Residente a ____________________ in via ____________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail (facoltativo) ________________________________________________________ 
Chiedo di essere iscritto/a al servizio di allertamento via SMS, utilizzando il seguente numero di 
telefono cellulare: ____________________________________________________________  
A tal fine: 
□ Accetto le condizioni di fruizione del servizio: 

Il servizio di messaggistica è da intendersi come aggiuntivo e non sostitutivo rispetto ai canali 
istituzionali di informazione e non può essere considerato esaustivo in caso di allerta o calamità 
naturale.  
Anche altri avvisi istituzioni relativi a viabilità, interruzione erogazione acqua, ecc. sono da intendersi 
come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto ai consueti canali di informazione, quali cartelli, segnaletica 
stradale, pubblicazioni su siti web, avvisi sulla stampa.  
Tutti i servizi sono infatti da intendersi come aventi carattere esclusivamente informativo ed 
accessorio, quali "servizi di cortesia".  
Dichiaro fin d'ora di manlevare il Comune di Pieve Ligure riguardo alla mancata ricezione e/o al 
mancato invio dei messaggi ed inoltre di essere consapevole che eventuali disguidi e/o disservizi non 
potranno costituire motivo di contestazione della legittimità dei verbali di accertamento di eventuali 
infrazioni.  

□ Dichiaro di aver preso visione dell' informativa sulla Privacy, e acconsento al trattamento dei miei 
dati personali. 

 
Pieve Ligure, _________________ 
 

         FIRMA 
________________ 
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PRIVACY  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Pieve 
Ligure, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente 
procedura, 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 persone 
fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: 
Titolare: Titolare del trattamento è il Comune di Pieve Ligure con sede in Via Roma, 54 . Responsabile 
del trattamento: Responsabile dell’Area Operativa del Corpo Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del 
Golfo Paradiso 
Finalità del trattamento dei dati: I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;   
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le 
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.  
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato 
conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a 
cui il titolare del trattamento è soggetto. 
Base giuridica del trattamento: Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la 
necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento.  
Modalità d’uso dei suoi dati personali: I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi 
cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 
indicate. 
Destinatari: I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva 
competenza. 
Tempo di conservazione dei dati: I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, 
saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme 
di legge o regolamento. 
Diritti dell’interessato e contatti: Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere 
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse.  
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, 
rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla 
legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere 
la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.  
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando 
comunicazione al seguente indirizzo mail: affarigenerali@comune.pieveligure.ge.it. 


