
           COMUNE DI COSTA DI ROVIGO 
 

L’informazione Comunale con un SMS  
 

In un momento storico in cui la comunicazione diventa centrale nella vita di tutti noi, 
l’Amministrazione Comunale intende utilizzare uno strumento che con efficacia possa raggiungere 
in tempi veloci tutti i singoli cittadini per dare loro informazioni di pubblico interesse. Il telefono 
rappresenta senz’altro un nuovo “standard comunicativo” al servizio di tutti e viene utilizzato dalla 
quasi totalità della cittadinanza. L’Amministrazione Comunale intende utilizzarlo, a favore di chi lo 
richieda, per la trasmissione di notizie concernenti: 
 

• Protezione civile 
• Rischio Ambientale 
• Difficoltà di viabilità e traffico 
• Comunicazioni di utilità collettiva 

• Interruzione di pubblici servizi 
(scuolabus, ecocentro, scuola, etc.) 

• Manifestazioni ed eventi 
• Ordinanze 

 

L’informazione potrà arrivare attraverso un SMS su telefonia cellulare. 
E’ necessario pertanto, comunicare i recapiti telefonici dei componenti della famiglia consegnando 
la presente scheda, debitamente compilata, all’Ufficio Anagrafe del Comune. 
Il servizio è completamente gratuito. 
 

In aggiunta al servizio di informazione con SMS, l’Amministrazione Comunale ricorda che 
sono attivi anche il profilo facebook del Comune di Costa di Rovigo e la nuova APP 
Municipium. 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini interessati, ai 
sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) e non 
saranno oggetto di diffusione o comunicazione diversa dalla finalità di informazione descritta nel 
presente modulo. 

 
 

Il/I sottoscritto/i chiede/chiedono di poter usufruire del SERVIZIO SMS indicando di seguito 
l’utenza telefonica mobile loro intestata, autorizzandone il trattamento ai sensi della normativa 
comunitaria e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 e 
D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) nei limiti e per le finalità di cui in 
premessa. 

 

Cognome e Nome    N° Telefonico   Firma       Whatsapp* 

__________________        ___________________  __________________    [   ] 

__________________        ___________________  __________________    [   ] 

__________________        ___________________  __________________    [   ] 

__________________        ___________________  __________________    [   ] 

Costa di Rovigo, lì ____________________ 
 

*Contrassegnare con una crocetta se si usufruisce del servizio Whatsapp 
 


