


 
 

Il Comune di Guarene utilizza il sistema Nowtice (www.nowtice.it) per inviare ai propri cittadini 
comunicazioni in caso di: 

x Emergenze: quali allerte meteo, calamità o altre situazioni di pericolo 
x Informazioni utili: esempio chiusura scuole e uffici, viabilità o quanto altro di pubblico interesse 

Se desidera ricevere le allerte via e-mail, con SMS o tramite chiamata vocale, può aderire al 
servizio compilando il presente modulo cartaceo. 

Il modulo compilato può essere: 
- scannerizzato e inviato via mail a privacy@guarene.it (allegare anche una copia del documento 

di identità); 
- ritirato fisicamente da un addetto del Comune prenotandosi al numero 0173.611103 int. 6 o 7 

 
Considerata l’emergenza COVID-19 il presente modulo NON va consegnato di persona presso gli 
uffici comunali. 

Cognome:  
_____________________ 

Nome:  
_________________________ 

Telefono cellulare: 
(per SMS) 

 
________________________ 

Telefono fisso: 
(per chiamata vocale) 

 
________________________ 

E-mail:  
_______________________ 

 
 

 

Indirizzo e  
numero civico 

________________________ 
 
________________________ 

Frazione / 
Borgata 
 

_______________________ 
 
_______________________ 

 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati 
Il sottoscritto compilatore dichiara di aver letto l'informativa di cui alla pagina successiva: 

[  ] Si - ho letto l'informativa; 
[  ] No - non ho letto l'informativa; 
 
Consento il trattamento dei miei dati 

[  ] Per ricevere informazioni circa lo stato di allerta ed emergenza accertate della Protezione 
Civile, informazioni circa la viabilità o comunque di interesse generale per la cittadinanza. 
 
Data ____________      Firma __________________________________ 



 

Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento (UE) 2016/679 

a) Il titolare del trattamento il Comune di Guarene, Piazza Roma 6  Telefono 0173.611103 Pec: 
guarene.cert@legalmail.it 
 
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: dott. Matteo Odasso email: 
matteo.odasso@outlook.com Pec: matteo.odasso@pec.it incaricato dal Comune di Guarene 
 
c) i dati personali raccolti saranno trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi i 
dispositivi portatili) solamente al fine di erogare i servizi istituzionalmente richiesti e previsti (comunicazioni 
inerenti stati di emergenza o allerta dettati dalla Protezione Civile, situazioni di pericolosità o rischio, azioni 
relative a viabilità, interruzioni strade, preavviso di interruzione di servizi pubblici, comunicazioni di 
iniziative promosse o patrocinate dall'ente) attraverso la piattaforma “Nowtice” e la App “FlagMii”. Le 
specifiche informative privacy del servizio sono raggiungibili ai seguenti indirizzi.  
Nowtice: https://privacy.regola.it/solutions/nowtice-public_alerts/privacy_it.html; 
FlagMii: https://privacy.regola.it/solutions/flagmii-app/privacy_it.html;  
la base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato; 
 
d) I dati saranno trattati dal personale dipendente, dai collaboratori del titolare nonché da responsabili 
esterni ed ai loro dipendenti nei limiti dello stretto indispensabile per erogare il servizio. 
 
e) I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui sarà erogato il servizio e successivamente conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
 
f) gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
stesso; 
 
g) interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al garante per la 
protezione dei dati personali con sede Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, www.gpdp.It - 
www.garanteprivacy.it email: garante@gpdp.it Fax: (+39) 06.69677.3785; Centralino telefonico: (+39) 
06.69677.1 
 
h) la mancata comunicazione dei dati personali richiesti comporta l'impossibilità di erogare i suddetti  
servizi. 
 
 


