SERVIZIO DI INFORMAZIONE GRATUITO TRAMITE SMS
E’ possibile iscriversi a tale servizio inviando il presente modulo, compilato in ogni sua parte e firmato
negli appositi spazi.
Il modulo può essere trasmesso con le seguenti modalità:
-

via fax al n. 0532 770232
Via mail all’indirizzo: atc@atcferrara.it (in questo caso il documento deve essere scannerizzato
per poter inviare il modulo firmato)
Consegna a mano o tramite posta a: Centro Servizi ATC Via Porta Catena 48 -44122 FERRARA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizzazione all’invio gratuito di SMS da parte del CENTRO SERVIZI ATC della Provincia di Ferrara
(si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile)
Io Sottoscritto
Nome:_______________________________________________________________
Cognome: ____________________________________________________________
Codice Fiscale:_________________________________________________________
Cellulare :_____________________________________________________________
ATC di riferimento:______________________________________________________

Con la presente autorizzo il Centro Servizi ATC della Provincia di Ferrara ad inviarmi tramite SMS
(messaggi di testo sul cellulare) comunicazioni istituzionali e notizie informative.

Firma _______________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art.13 D.lgs n. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del nuovo codice sulla privacy (d.lgs. 196 del 30 giugno 2003), i messaggi sui cellulari possono
essere inviati solo con il consenso del destinatario.
Il Centro Servizi ATC della Provincia di Ferrara, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità
anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire il servizio
richiesto e per l’invio di proprie comunicazioni.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione,
cancellazione, blocco dei dati trattati in violazione alla legge) rivolgendosi al Centro Servizi ATC della Provincia di
Ferrara Via Porta Catena 48 44122 Ferrara tel. 0532-54508 mail: atc@atcferrara.it.
In qualsiasi momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall’elenco dei destinatari comunicandolo, con
qualsiasi mezzo al Centro Servizi Atc della Provincia di Ferrara.

Firma per consenso al trattamento dei dati:

________________________________________

Centro Servizi ATC della Provincia di Ferrara – Via Porta Catena, 48 – 44122 Ferrara

