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Domanda di iscrizione al Servizio SMS offerto dal Comune di Bojano 
 
 

 
 La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)(*)   ____________________________________________________________________ 

 
Nata/o a  ____________________________ in data (*) ____/____/ ______Nazione(se nato all’estero)_____________________ 

 
Residente a (*) ________________________  Prov. (*) _____Via (*) ____________________________ N°____  CAP(*)_______ 
 
Toponomastica di interesse 1 ____________________________ Toponomastica di interesse 2 ____________________________  
 
Toponomastica di interesse 3 ____________________________  
 
Telefono ab. __________________   Numero telefono cellulare su cui ricevere i messaggi SMS (*) __________________________ 
   
Indirizzo e-mail   _________________________________________________________-_ 

 
(*)Dati Obbligatori 

CHIEDE   
 

L’iscrizione ai seguenti servizi SMS offerti dal Comune di Bojano:  
 

Servizi 
Lista degli argomenti sui quali si vuole ricevere i messaggi (*)(barrare i servizi che interessano almeno uno) 
 

 Eventi Culturali e Sportivi    Appalti e Gare   

 Servizi ai Cittadini e alle Imprese   Disservizi 

Manifestazioni 

 

Informativa sull’uso dei dati personali 
 

(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

La informiamo che, i dati personali richiesti  nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i 
procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le 
informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme 
di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti 
dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati  nell’art. 7 del decreto sopra citato. 
Il titolare del  trattamento dei dati personali  è il COMUNE DI BOJANO  responsabile della gestione del sistema 
informativo SMS;  
il  Responsabile per il Comune di Bojano  Via Roma, 153 Bojano(CB). 
 

Consenso  
Il sottoscritto con la firma apposta in calce alla presente , sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre  il 
proprio  consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate. 

 
 
 

Prova, _______________________  Firma Leggibile ______________________________
  


