
COMUNE DI SAVIGNONE
CITTA

 

Via Garibaldi, 2 – 16010 SAVIGNONE 

L’Amministrazione Comunale di 

permette agli utenti residenti o dimoranti nel Comune di 

informativo del territorio comunale relativamente a 

avvisi meteo e scadenze diverse. 

 

Il Servizio è totalmente gratuito

personalmente il seguente modulo

SAVIGNONE, presso l’Ufficio Staff del Sindaco, 

ovvero, inviarlo, unitamente alla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 

richiedente, alternativamente: 

- tramite il servizio postale all’indirizzo: 

SAVIGNONE; 

- via fax al numero 010/9361

- all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Cognome e Nome _____________________________________________

Luogo e data di nascita _________________________________________

Residente/Dimorante (1) nel Comune di 

n. cellulare per servizio sms _____________________________

 

Il servizio INFO SMS prevede l’invio di

base delle adesioni ricevute, per cui si richiede all’utente di identificare i Gruppi a cui vuole essere 

iscritto: 

 
 
 
 
 
Nota: (1) Cancellare il caso che non ricorre

 
COMUNE DI SAVIGNONE

ITTA’  METROPOLITANA DI GENOVA

16010 SAVIGNONE – Tel. 010/9360103 – Fax 010/936157 – P.IVA 00866540107

L’Amministrazione Comunale di Savignone ha attivato il servizio denominato 

residenti o dimoranti nel Comune di Savignone di ricevere SMS a carattere 

informativo del territorio comunale relativamente a viabilità, eventi importanti, 

totalmente gratuito per il cittadino fruitore, che dovrà compilare e presentare 

modulo al Comune di Savignone, Via Garibaldi n. 2 

, presso l’Ufficio Staff del Sindaco,  

la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 

tramite il servizio postale all’indirizzo: Comune di Savignone, Via Garibaldi n. 2 

157; 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.savignone@pec.it.  

Cognome e Nome _____________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________ 

nel Comune di Savignone 

n. cellulare per servizio sms _____________________________________ 

l’invio di  messaggi esclusivamente a categorie selezionate, sulla 

base delle adesioni ricevute, per cui si richiede all’utente di identificare i Gruppi a cui vuole essere 

che non ricorre 

COMUNE DI SAVIGNONE 
ENOVA 

P.IVA 00866540107 

ha attivato il servizio denominato INFO SMS, che 

di ricevere SMS a carattere 

eventi importanti, manifestazioni, 

, che dovrà compilare e presentare 

al Comune di Savignone, Via Garibaldi n. 2 – 16010 

la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 

Comune di Savignone, Via Garibaldi n. 2 – 16010 

 

esclusivamente a categorie selezionate, sulla 

base delle adesioni ricevute, per cui si richiede all’utente di identificare i Gruppi a cui vuole essere 



COMUNE DI SAVIGNONE
CITTA

 

Via Garibaldi, 2 – 16010 SAVIGNONE 

GRUPPI (selezionare i Gruppi a cui essere iscritto)
 

 Zona 1 – Località Broglio, Posà, Prato, Sementella, Sottonoci, Serretti, Casanova

 Zona 2 – Località Canalbolzone, Cereta, Gualdrà, Ponte di Savignone, Prelo, 

Vallecalda, Vittoria, Cerisola, Scalda

Bartolomeo, Besolagno

 Zona 3 – Località Birra, Isorelle

 Zona 4 – Località Montemaggio, Moglia, Renesso, Sorrivi, 

Casoni, Molino, Autra, Iesi

 Zona 5 – Località Bosco, Costalovaia, Ronchetto, Sotta

 Zona 6 – Località Aschiera, Campogrande, Savignone Capoluogo

 Scuole di ogni ordine e grado

 Avvisi meteo 

 Comunicazioni generali

 Eventi e manifestazioni

 Scadenze imposte e tasse comunali 

 Scadenza iscrizione mensa 

 Scadenza iscrizione trasporto scuolabus 

 Scadenze elettorali

 Scadenza pass disabili

 

L’adesione al servizio totalmente gratuito costituisce altresì autorizzazione al trattamento dei dati 

personale ai sensi del Decreto Legislativo 

numero telefonico fornito sarà utilizzato esclusivamente dal Comune di 

INFO SMS ai sensi del citato Codice della Privacy

 
Il Comune di Savignone, pur adoperandosi affinché ciò non avvenga, non può essere responsabile 

in alcun caso per brevi malfunzionamenti o ritardi dei servizi che dovessero temporaneamente 

sospendere il servizio INFO SMS

cose o persone ovvero a mancate tempestive informazioni

 
Savignone, ___/___/20___  

 
COMUNE DI SAVIGNONE

ITTA’  METROPOLITANA DI GENOVA

16010 SAVIGNONE – Tel. 010/9360103 – Fax 010/936157 – P.IVA 00866540107

(selezionare i Gruppi a cui essere iscritto) 

Località Broglio, Posà, Prato, Sementella, Sottonoci, Serretti, Casanova

Località Canalbolzone, Cereta, Gualdrà, Ponte di Savignone, Prelo, 

Vallecalda, Vittoria, Cerisola, Scaldasole, Lungo Torrente Scrivia

Bartolomeo, Besolagno 

Località Birra, Isorelle 

Località Montemaggio, Moglia, Renesso, Sorrivi, 

Casoni, Molino, Autra, Iesi 

Località Bosco, Costalovaia, Ronchetto, Sotta 

ocalità Aschiera, Campogrande, Savignone Capoluogo

Scuole di ogni ordine e grado 

Comunicazioni generali 

Eventi e manifestazioni 

imposte e tasse comunali  

iscrizione mensa  

iscrizione trasporto scuolabus  

elettorali 

pass disabili 

L’adesione al servizio totalmente gratuito costituisce altresì autorizzazione al trattamento dei dati 

Decreto Legislativo 196/2003 per le finalità di gestione 

fornito sarà utilizzato esclusivamente dal Comune di Savignone

citato Codice della Privacy. 

, pur adoperandosi affinché ciò non avvenga, non può essere responsabile 

n caso per brevi malfunzionamenti o ritardi dei servizi che dovessero temporaneamente 

INFO SMS e quindi il Comune di Savignone non è responsabile di danni a 

ovvero a mancate tempestive informazioni. 

   Firma ___________________________

COMUNE DI SAVIGNONE 
ENOVA 

P.IVA 00866540107 

Località Broglio, Posà, Prato, Sementella, Sottonoci, Serretti, Casanova 

Località Canalbolzone, Cereta, Gualdrà, Ponte di Savignone, Prelo, 

ole, Lungo Torrente Scrivia, San 

Località Montemaggio, Moglia, Renesso, Sorrivi, Vaccarezza, Vagge, 

ocalità Aschiera, Campogrande, Savignone Capoluogo 

L’adesione al servizio totalmente gratuito costituisce altresì autorizzazione al trattamento dei dati 

196/2003 per le finalità di gestione dello stesso. Il 

Savignone per il servizio 

, pur adoperandosi affinché ciò non avvenga, non può essere responsabile 

n caso per brevi malfunzionamenti o ritardi dei servizi che dovessero temporaneamente 

non è responsabile di danni a 

Firma ___________________________ 



COMUNE DI SAVIGNONE
CITTA

 

Via Garibaldi, 2 – 16010 SAVIGNONE 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, Codice in materia di dati personali, si 
informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo 
procedimento, è finalizzato unicamente allo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali:
 
Servizio INFO SMS per comunicare informazioni all’utenza che si è previamente iscritta al 
servizio. 
 
Il trattamento avverrà presso la sede del Comune, in 
informatizzate e anche senza l’ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e 
pertinenza; ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs.vo n. 196/2003 i dati non saranno 
comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati. I dati potranno essere conosciuti dai 
responsabili e incaricati al trattamento in oggetto: il conferimento dei dati per il procedimento in 
oggetto è obbligatorio; in ogni caso il rifiuto di rispondere implicherà la prose
procedimento. Agli interessati, sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in 
particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere 
inoltrate al Comune di Savignone, Via Garibaldi n. 2, tel. 0109360103 int. 
mail staffsindaco@comune.savignone.ge.it
 
Il responsabile del trattamento è la Sig.ra Mari
int. 22, fax 010936157, e-mail staffsindaco@comune.savignone.ge.it
 
 

 
COMUNE DI SAVIGNONE

ITTA’  METROPOLITANA DI GENOVA

16010 SAVIGNONE – Tel. 010/9360103 – Fax 010/936157 – P.IVA 00866540107

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, Codice in materia di dati personali, si 
informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo Ente nell’ambito del 
procedimento, è finalizzato unicamente allo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali:

per comunicare informazioni all’utenza che si è previamente iscritta al 

Il trattamento avverrà presso la sede del Comune, in Via Garibaldi n. 2, con l’utilizzo di procedure 
informatizzate e anche senza l’ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e 
pertinenza; ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs.vo n. 196/2003 i dati non saranno 

enti pubblici o a soggetti privati. I dati potranno essere conosciuti dai 
responsabili e incaricati al trattamento in oggetto: il conferimento dei dati per il procedimento in 
oggetto è obbligatorio; in ogni caso il rifiuto di rispondere implicherà la prose
procedimento. Agli interessati, sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in 
particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la 

se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere 
inoltrate al Comune di Savignone, Via Garibaldi n. 2, tel. 0109360103 int. 22

staffsindaco@comune.savignone.ge.it. 

Il responsabile del trattamento è la Sig.ra Maria Angela Cicardi, Via Garibaldi n. 2, tel. 0109360103 
staffsindaco@comune.savignone.ge.it. 

COMUNE DI SAVIGNONE 
ENOVA 

P.IVA 00866540107 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, Codice in materia di dati personali, si 
nell’ambito del presente 

procedimento, è finalizzato unicamente allo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali: 

per comunicare informazioni all’utenza che si è previamente iscritta al 

Via Garibaldi n. 2, con l’utilizzo di procedure 
informatizzate e anche senza l’ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e 
pertinenza; ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs.vo n. 196/2003 i dati non saranno 

enti pubblici o a soggetti privati. I dati potranno essere conosciuti dai 
responsabili e incaricati al trattamento in oggetto: il conferimento dei dati per il procedimento in 
oggetto è obbligatorio; in ogni caso il rifiuto di rispondere implicherà la prosecuzione del 
procedimento. Agli interessati, sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in 
particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la 

se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere 

22, fax 010936157, e-

ngela Cicardi, Via Garibaldi n. 2, tel. 0109360103 


