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All’ufficio Relazioni con il Pubblico 
  del Comune di Erba 

 
 
 
 

SERVIZIO D’INVIO DI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA  
 PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

Acconsento alla registrazione al servizio d’invio comunicazioni mediante messaggi di posta 
elettronica da parte del Comune di Erba per finalità istituzionali quali campagne 
informative, di sensibilizzazione e notizie di pubblica utilità. 
L’indirizzo di posta elettronica sotto indicato verrà utilizzato solo per le finalità sopra 
specificate. 
 

NOME       

COGNOME       

ANNO DI NASCITA       

RESIDENZA       

SESSO     M       F  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA       

DATA                                          FIRMA   
 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003 e s.m. e i. si informa che i dati personali 
acquisiti, con riferimento alla presente richiesta saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche per trasmettere al 
richiedente comunicazioni istituzionali mediante messaggi di posta elettronica. 
Ai fini della presente richiesta, la comunicazione dei dati identificativi del richiedente è un obbligo legale e l’eventuale 
mancato conferimento degli stessi comporta l’inammissibilità della richiesta.  
I dati potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di 
normativa dell’Unione Europea. 
I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale saranno 
conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Erba. 
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano,  la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, 
se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di legge. Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo 
all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante con le modalità previste dall’art. 142 del d.lgs.196/2003. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Erba è il dott. Orazio Repetti,  
email: dpo@empathia.it  pec: empathia@legalmail.it. 
Titolare del trattamento: Comune di Erba  con sede in Erba, Piazza Prepositurale n. 1 – tel. 031615200- fax 031615221 – 
e mail comune.erba@comune.erba.co.it  

 
 

Si invita ad avvisare l’URP nel caso non si voglia più aderire al servizio. 
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Comune di Erba – P.zza Prepositurale, 1  
tel. 031615370, fax 031615201, e mail urp@comune.erba.co.it. 
Orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10.00-13.00 - mercoledì 9.30-15.00. 

 


