
Modulo Liberatoria Mail 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA DA PARTE 
DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO SERVIZI SCOLASTICI 

 
Al Comune di Montepulciano 

Ufficio Servizi alla Persona 
Piazza Grande 1 

53045 Montepulciano (SI) 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________residente a 

_____________________________________________________________________rovincia_______cap________in 

via____________________________________________________C.F._______________________ 

in qualità di richiedente dei servizi scolastici per i seguenti alunni: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        AUTORIZZA 
 

Il Comune di Montepulciano ad inviare gli avvisi di pagamento ed altre eventuali comunicazioni relative ai servizi scolastici 

a mezzo posta elettronica, in sostituzione dell’invio della documentazione cartacea. A tale riguardo, l’indirizzo e-mail è il 

seguente: 

_________________________________________________________________________________ 

La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata con apposita comunicazione che osservi le 

medesime formalità previste per l’invio della presente. 

__________________________ __________________________ 

Luogo e data Firma 

 

In base alla legge in materia di trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del presente modulo confermo di essere consapevole 
che l'indirizzo di posta elettronica e tutte le altre informazioni in esso contenute verranno utilizzate dal Comune di Montepulciano 
esclusivamente per finalità sopra indicate.  
Sono stato informato e sono consapevole che la comunicazione tramite posta elettronica sostituisce la spedizione in cartaceo. 
Sono stato informato che sarà possibile chiedere la cancellazione dell'indirizzo email con una semplice e-mail inviata all'indirizzo. 
Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
____________________________       _____________________________ 
(luogo e data)                                            (Firma) 

 

_________________________________________________________________________ 
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo N.679/2016) 
Gentile Signora / Signore, ai sensi del Regolamento Europeo N.679/2016, le email informative ed i messaggi sui cellulari possono essere 
inviati solo con il consenso del destinatario. 
Il Comune di Montepulciano, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali il 
cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I dati acquisiti sono utilizzati dal Comune di Montepulciano al 
solo fine di fornire il servizio richiesto e per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono comunicati a terzi né diffusi. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona. 
Lei potrà esercitare i diritti (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, blocco dei dati trattati in violazione alla legge) 
rivolgendosi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Montepulciano Piazza Grande, 1 – 53045 Montepulciano (SI), tel. 0578 712225 
email: istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it 
In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'elenco dei destinatari comunicandolo, con qualsiasi mezzo, all’Ufficio 
Servizi alla Persona. 
 
Firma per il consenso al trattamento dati: 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000, il sottoscritto dipendente addetto del Comune di Montepulciano, attesta che la presente 
dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atto di notorietà è stata sottoscritta dal dichiarante in sua presenza mediante identificazione. 
 
Il dipendente___________________________________ 


