CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
VUOI RICEVERE NEWS DAL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI SU
TEATRO, MUSICA, ARTE E INIZIATIVE CULTURALI?
modalità di adesione
Informativa.
L’Ufficio Cultura del Comune di Cividale del Friuli intende avvicinarsi sempre di più agli
appassionati di teatro, musica, arte e iniziative culturali varie organizzate dall’Amministrazione
Comunale. A questo scopo si vuole incrementare l’indirizzario elettronico di quanti, interessati alle
suddette iniziative, abbiano un recapito e-mail e gradiscano ricevere inviti.
Ci si permette, qualora siate interessati, di chiederVi di fornire all’Ufficio Cultura il Vostro
indirizzo e-mail. Quest’ultimo non verrà in nessun caso diffuso all’esterno degli Uffici Comunali (né
inclusi in pubblici elenchi sul WEB o su altri media) e sarà utilizzato esclusivamente per
comunicazioni di attività proprie dell’U.O. Cultura Turismo del Comune di Cividale.
Aderire all’iniziativa è molto semplice. E’ infatti sufficiente compilare il modulo qui di
seguito riportato e lasciarlo alla Biglietteria, oppure inviarlo al fax dell’Ufficio Cultura (0432/710353)
o alla mail cultura@cividale.net.
Distinti saluti.
F.to Dott.ssa Elisabetta Gottardo
Responsabile U.O. Cultura Politiche Comunitarie Relazioni Esterne
Agosto 2014

Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato a ___________ il___________ residente a ________________________________________
indirizzo e-mail___________________________________________________________________
cellulare (facoltativo – solo per chi vuole ricevere anche sms) _________________________________
acquisite le informazioni di cui all’articolo 10 della legge 675/96 (Privacy) e D. Lgs. 196/2003,
accorda il proprio consenso affinché i dati contenuti nel presente modello possano essere trattati
per gli scopi sopraccitati.

FIRMA__________________________
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. 196/2003
Il Comune di Cividale del Friuli raccoglie i suoi dati personali per poter erogare i servizi da lei richiesti. Il trattamento dei
dati personali per le finalità sopraindicate avrà luogo sia con le modalità informatiche, sia con le manuali, sempre
comunque nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge (Art. 10 della legge 675/96 e Art. 13 del
D. Lgs. 196/2003). Il conferimento dei suoi dati personali al Comune di Cividale del Friuli è assolutamente facoltativo e
l’eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza tranne ovviamente l’eventuale impossibilità di poterle erogare tutti
o parte dei servizi indicati. I dati, o alcuni di essi, verranno utilizzati ad uso esclusivo del Comune di Cividale del Friuli.

Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione comunale di Cividale del Friuli. Il responsabile del trattamento dei
dati designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è, per l’U.O.
Cultura Turismo la dott.ssa Elisabetta Gottardo.
Ho letto l’informativa ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e acconsento al trattamento da parte del Comune di
Cividale del Friuli dei dati inseriti.

DATA

FIRMA

