

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto:
Cognome

Nome

COMUNE DI VIGGIANO

Residente in
Indirizzo

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative volte al
Provincia

Comune di residenza

potenziamento ed al miglioramento dell’informazione alla cittadinanza, ha attivato il

C.a.p.

CHIEDE

servizio di comunicazione mediante telefonia cellulare ( messaggistica immediata
di essere iscritto

“SMS” ).

di aggiornare i propri dati

alla long-list comunale al fine di ricevere dal Comune di Viggiano le informazioni
riguardanti le seguenti tematiche:

Il servizio consiste nell’invio, agli utenti iscritti, di informazioni di
pubblica utilità, quali: eventi e manifestazioni, bandi e concorsi, atti deliberativi della
Giunta e del Consiglio, sospensione di servizi, chiusura di strade, etc. .

Per poter usufruire del servizio è sufficiente che i cittadini interessati
provvedano ad iscriversi compilando il modulo sottostante e consegnandolo

Notizie di pubblica utilità

Interruzione di servizi

Eventi

Manifestazioni

Avvisi

Bandi

Concorsi

Delibere di Consiglio

Delibere di Giunta

Determine Dirigenziali

Emergenze

Qualunque informazione di interesse comunale

direttamente al Comune.

e di essere informato a mezzo:

Posta elettronica

SMS

Entrambe le modalità

L’iscrizione non comporta nessun obbligo, è totalmente gratuita e, in
qualunque momento, è possibile chiedere la cancellazione del proprio nominativo o
ai seguenti recapiti:

l’eventuale aggiornamento dei dati.

Indirizzo e-mail

Num. telefono cellulare

L’Assessore alla Comunicazione
D.ssa Vincenza PUGLIESE
Luogo e data



MODULO DI ISCRIZIONE

Firma

Nota informativa: ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali,
L’Amministrazione Comunale informa che tutti i dati immessi in questo modulo
saranno memorizzati nel sistema informatico dell’Ente ed utilizzati solo per scopi
istituzionali dall’ Amm.ne stessa. Tali dati non verranno in alcun modo ceduti a terzi
totalmente o parzialmente. Si ricorda inoltre che è possibile in ogni momento
chiedere, tramite comunicazione scritta al Comune di Viggiano, la modifica o la
cancellazione di tali dati. La richiesta di iscrizione implica la lettura e l’accettazione di
quanto specificato nella presente nota.

