
    
 

 

Oggetto: SISTEMA DI ALLERTAMENTO E COMUNICAZIONE 
 

In merito al sistema di allertamento in oggetto attivato dal Comune di Villar Focchiardo il/la 
sottoscritto/a 

 
 

________________________________________________________________ 
(Cognome e nome) 

Nato/a a ____________________________________ il ____________________ 
 

Residente a ___________________________________________________ 
 

In Via/Piazza ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

DI ACCREDITARE AL SISTEMA DI ALLERTAMENTO E COMUNICAZIONE DEL 
COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO PER I SEGUENTI CANALI: 

 

□ PROTEZIONE CIVILE        □ INFO COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 

□ EVENTI E MANIFESTAZIONI 
 

I SEGUENTI NOMINATIVI DEL PROPRIO NUCLEO FAMIGLIARE/CONVIVENZA 
Cognome Nome Email n. cellulare 

    

    

    

    

    

    

 
 
__________________                                                  ____________________________________________ 
             (data)                                                                                                (firma) 

 

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Via Conte Carroccio, 30  
telefono 0119645025  -  fax 0119646283 

sito internet:     www.comune.villarfocchiardo.to.it 
e-mail: info@comune.villarfocchiardo.to.it 

 



    
 

Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento (UE) 2016/679 ed 
autorizzazione al trattamento dei dati. 

 

a) Titolare del trattamento: Sindaco del Comune di Villar Focchiardo via Conte Carroccio 30 Telefono: 011 

9645025     Pec: villar.focchiardo@pec.comune.villarfocchiardo.to.it 

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: mail: info@comune.villarfocchiardo.to.it Pec: 

villar.focchiardo@pec.comune.villarfocchiardo.to.it 

c) i dati personali raccolti saranno trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi i 

dispositivi portatili) solamente al fine di erogare i servizi istituzionalmente richiesti e previsti (comunicazioni 

inerenti stati di emergenza o allerta dettati dalla Protezione Civile, situazioni di pericolosità o rischio, azioni 

relative a viabilità, interruzioni strade, preavviso di interruzione di servizi pubblici, comunicazioni di 

iniziative promosse o patrocinate dall'ente); la base giuridica del trattamento è la necessità di assolvere 

l'interesse pubblico cui l'Ente è istituzionalmente preposto, nonché di adempiere obblighi di legge cui è 

soggetto il titolare del trattamento; 

d) I dati saranno trattati dal personale dipendente, dai collaboratori del titolare nonché da responsabili 

esterni ed ai loro dipendenti nei limiti dello stretto indispensabile per erogare il servizio; 

e) I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui sarà erogato il servizio e successivamente conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

f) gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

stesso; 

g) interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al garante per la 

protezione dei dati personali con sede in piazza Montecitorio numero 121-0186 Roma, www.gpdp.It - 

www.garanteprivacy.it email: garante@gpdp.it Fax: (+39)06.69677.3785; Centralino telefonico: (+39) 

06.69677.1 

h) la mancata comunicazione dei dati personali richiesti comporta l'impossibilità di erogare i suddetti 

servizi. 

 

Dichiaro di aver letto l'informativa di cui sopra: 
 

[ ] Si - ho letto l'informativa; 

[ ] No - non ho letto l'informativa; 
 

 

Firma dell'interessato 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________ 
         (data) 
 


