
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (di seguito GDPR), 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dell'art. 13 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (“Codice della Privacy”), contenuto nel Decreto Legislativo n. 196/2003 E Decreto 
Legislativo 101/2018. 
Informativa completa sul sito INSERIRE LINK o reperibile presso il comune 

 
Altre finalità relative all’informativa su indicata (consenso specifico) 

 
Il Comune di Vilminore di Scalve intende mantenere un canale di collegamento con i propri cittadini al fine di informare e 
far conoscere le notizie relative alla pubblica sicurezza, alle attività istituzionali del Comune, le scadenze e i termini di 
pagamento delle tasse e delle imposte, nonché informare approposito di manifestazioni, feste o sagre che si svolgono 
sul territorio comunale. 
 
Conservazione 

I dati relativi all’informativa in oggetto verranno conservati per un tempo non superiore ai tre anni a partire dal 31/12 
dell’anno di iscrizione oppure potrete far valere i vostri diritti come da articolo 10 dell’informativa completa reperibile sul 
sito del Comune all’indirizzo www.comune.vilminore.bg.it   o esposta presso il Comune. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE NEW LETTER 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il ____________ CF ________________________________________ 

residente a ___________________________ ____________________Via ________________________ n° _______ 

Cell.____________________ Mail______________________________________Pec__________________________ 

 

□ Acconsento All invio di informazioni relative la sicurezza da parte 

del comune via 

□ Messaggio via sms o sistemi di 

messaggistica es whatsapp 

□ Non Acconsento □ Mail oppure Pec 

 

□ Acconsento All invio delle scadenze e i termini di pagamento delle 

tasse e delle imposte 

□ Messaggio via sms o sistemi di 

messaggistica es whatsapp 

□ Non Acconsento □ Mail oppure Pec 

 

□ Acconsento All’invio di informazioni new letter informare 

approposito di manifestazioni, feste o sagre che si 

svolgono sul territorio comunale 

□ Messaggio via sms o sistemi di 

messaggistica es whatsapp 

□ Non Acconsento □ Mail oppure Pec 

 

Vilminore di Scalve, lì ___________________ 

     
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) __________________________________ 
 
 
 
Presa visione dell’informativa completa Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ________________________ 
     
 

 
 

COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE 
Codice fiscale  e Partita IVA 00663280162 

tel. 0346 51 014      fax 0346 51 694    e-mail: info@comune.vilminore.bg.it 

 

http://www.comune.vilminore.bg.it/

