
Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria 

Ufficio Ragioneria 

Gentile contribuente, 

il Comune di Canonica D'Adda intende utilizzare la posta elettronica quale mezzo preferenziale di 

trasmissione delle comunicazioni  ai propri utenti ricordandole i vantaggi di tale strumento. 

La Posta Elettronica è: 

 Diretta. Consente alla Pubblica Amministrazione di inviare al cittadino sull'indirizzo di posta elettronica,

informazioni mirate e utili.

 Veloce. L'e-mail consente di risparmiare i tempi di spedizione, poiché non bisogna recarsi fisicamente

presso uno sportello postale, e di ricezione, poiché solo pochi istanti separano la trasmissione delle

comunicazioni dalla ricezione delle stesse sul proprio indirizzo di posta elettronica.

 Sicura. Sul proprio indirizzo di posta elettronica si inviano e ricevono tutte le comunicazioni, proprio come un

tradizionale servizio di posta cartacea, limitando inoltre il fenomeno dello SPAM (messaggi di posta

indesiderata).

Nel caso fosse interessato Le chiediamo di compilare il sottostante modulo da rendere secondo le modalità 

indicate. 

Cordiali saluti 

IL SINDACO 

Ing. Cerea Gianmaria 

COMUNICAZIONE INDIRIZZO E-MAIL 

Il presente modulo, compilato, può essere restituito oltre che in forma cartacea all'ufficio protocollo del Comune di 

Canonica d'Adda anche tramite e-mail all'indirizzo: ragioneria@comune.canonicadadda.bg.it 

Il sottoscritto __________________________________________________ nato a _____________________________ 

Il __________________ residente in __________________________________ Prov. _________ cap ______________ 

Via e n. civico ______________________________________________  C.F. _________________________________ 

COMUNICA 
Il seguente indirizzo di Posta elettronica: 

____________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dà il consenso a ricevere comunicazioni da questo Ente all'indirizzo di posta elettronica - Posta 

Elettronica Certificata (PEC) indicata, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito all'eventuale 

mancata lettura delle comunicazioni inviate. 

Luogo e data _____________________ Firma del dichiarante 

COMUNE DI CANONICA D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

Piazza del Comune, 3 - 24040 Canonica d’Adda (BG)   Cod. Fisc. e P. I. 00342890167   
Tel. 02/9094016 - Fax. 02/9095023 PEC: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it 
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Comune di Canonica D’Adda 

Provincia di Bergamo 

Espressione formale del consenso informato 
per il trattamento di dati personali 

Questa amministrazione è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità istituzionali e 

ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono 
rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti 
derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

 Luigi Mangili

 Via S.V. D’ Paoli 9 24023 Clusone BG – dpo-canonicadadda@cloudassistance.it

 Telefono: 0346 27777 – Cell.331 4306559

I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati personali è per 

questa Amministrazione Comunale solitamente obbligatoria per l’esercizio delle proprie finalità istituzionali. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha 
diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre 
la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Il trattamento dei dati da parte di questa amministrazione di norma non contempla né la raccolta né 
l’archiviazione di dati personali sensibili e/o giudiziari, salvo che ciò non sia previsto in apposita normativa o 
mediante autorizzazione del Garante Italiano della Privacy che rende obbligatorio detto trattamento. 

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall’interessato o 
mediante raccolta di dati accessibili a chiunque in rete (social media e simili) o mediante acquisizione da 
altra fonte pubblica e di norma non esiste scadenza al trattamento in quanto obbligatorio per legge 

Internet privacy policy  

Questa amministrazione provvede alla raccolta e trattamento di alcuni dati personali anche tramite il proprio 
sito istituzionali e mediante applicativi web. 

Il comune si avvale anche di alcune web agency, opportunamente designate come responsabili del 
trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet o perché i dati sono conferiti volontariamente dagli utenti. 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta al Comune intestato o comunque 
indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l'invio della newsletter o di servizi simili. Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 

Le norme applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dal comune, oltre alle norme speciali di ogni 

singolo settore, sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 30/06/2003 n. 
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196) e il Regolamento (UE) 2016/679. 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a .................................………………………………………………………………………………. 

nato a ............................................................……………………………………………………. il ....../....../............ 

dopo aver letto la su estesa informativa: 

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di

identità 

 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri

archivi. 

Data ....../....../............ 

Firma (leggibile) 

.......................................................... 
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