
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________

C.F.______________________________________residente a   _________________________  ___________prov._____

in via  _____________________________________________________________ n. ______

CHIEDO

□ L’ATTIVAZIONE                                             □ LA DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SMS ALERT

Al seguente numero di cellulare _________________________________________________________________

□ L’ATTIVAZIONE                                             □ LA DISATTIVAZIONE DELLA MAIL ALERT

Al seguente indirizzo mail _______________________________________@_____________________________

Registrandosi,  ogni  citadino  sarà  avvisato  dall’Associazione  Volontari  Protezione  Civile
Mozzo in caso di:  allerte meteo, allerte incendi, allagament, informazioni  sulla gestone
delle  emergenze,  etc..  Il  servizio,  tramite  un  messaggio  sms  o  e-mail,  farà  arrivare  sul
cellulare o account di posta eletronica le informazioni relatve allo specifco evento.

Associazione Volontari Protezione Civile Mozzo

Sede legale:
Via Colombera, 1
24030 Mozzo (BG)
Codice fscale: 95208040162

E-mail: info@protezionecivilemozzo.it
Pec: pec@pec.protezionecivilemozzo.it
Web: www.protezionecivilemozzo.it

mailto:pec@pec.protezionecivilemozzo.it


Mozzo, ________________                     Firma _________________________________________

DEFINIZIONE DELLE PARTI
La presente liberatoria ha per parte, l’Associazione Volontari Protezione Civile Mozzo con sede in Via Colombera, 1 – 24030 Mozzo (BG) di seguito denominata AVPCM, e per controparte autorizzante il richiedente, possessore e
intestatario del numero di cellulare o account di posta eletronica che verrà di seguito registrato e successivamente confermato, in seguito denominato Utente.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Associazione fornisce all'Utente la possibilità di ricevere sul proprio cellulare messaggi SMS (Short Message System), o tramite il proprio account di posta eletronica, e-mail aferent situazioni ritenute, a insindacabile giudizio del
Sindaco (Autorità Locale di Protezione Civile), di possibile rischio per i citadini o per beni o cose.
OGGETTO DELLA AUTORIZZAZIONE
Con la sotoscrizione del presente contrato si richiede all’AVPCM di metere a disposizione i suoi servizi secondo le carateristche indicate su questa stessa liberatoria.
Le clausole della presente liberatoria si intendono interamente in vigore ed accetate dall'Utente anche in caso di utlizzo non oneroso e/o temporaneo dei servizi fornit a qualsiasi ttolo Le clausole della presente liberatoria si
intendono interamente in vigore ed accetate dal richiedente anche in caso di utlizzo non oneroso e/o temporaneo dei servizi fornit a qualsiasi ttolo.
OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE
il richiedente è responsabile del contenuto delle informazioni inserite all'interno dei messaggi SMS o mail.
L’Associazione non risponde in nessun modo dei danni causat diretamente od indiretamente dai servizi fornit.
Il richiedente concorda nel sollevare l’AVPCM da qualunque responsabilità in caso di denunce, azioni legali, azioni governatve o amministratve, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) scaturite dall'uso illegale dei servizi da
parte del richiedente. La responsabilità civile e penale delle informazioni veicolate tramite il servizio oferto dall’AVPCM resta a carico del richiedente
Il richiedente usufruisce dei servizi messi a disposizione dall’AVPCM assumendosi ogni responsabilità delle sue azioni.
Qualora il richiedente non rispetti i termini sopra citat, l’AVPCM interromperà il servizio senza preavviso alcuno e senza che nulla sia dall''AVPCM dovuto.
CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA' DEL SISTEMA
L’ AVPCM per tramite di personale debitamente autorizzato potrà inviare SMS o mail al richiedente nei tempi e nelle quanttà che riterrà utli e necessarie al fne di fornire informazioni come indicate ai punt precedent.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' DELL’ASSOCIAZIONE
In nessun caso ne l’ AVPCM ne alcun altro che abbia avuto parte nella creazione, nella produzione o nella fornitura dei servizi di SMS o mail potranno essere ritenut responsabili per qualsivoglia direto o indireto, inerente, speciale o
conseguente danno di qualsiasi natura, sia contratuale che extra-contratuale, derivante dall'attivazione o dall'impiego dei servizi dell' AVPCM e/o dalla interruzione del funzionamento dei servizi dell'Associazione. Le disposizioni del
presente artcolo permangono valide ed efficaci anche dopo la cessazione della durata del presente servizio, per scadenza dei termini, risoluzione o recesso dello stesso.
In nessun caso l'AVPCM sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento dei servizi derivante da responsabilità delle linee telefoniche, eletriche e di ret mondiali e nazionali, quali guast sovraccarichi, interruzioni, ecc.
Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto all'AVPCM per danni diretti e/o indiretti causat dall'utlizzazione o mancata utlizzazione dei servizi. L'AVPCM non potrà essere ritenuta responsabile per inadempiment di terzi che
pregiudicano il funzionamento dei servizi telematci messi a disposizione del richiedente compresi, in via esemplifcatva, i rallentament di velocità o il mancato funzionamento delle linee telefoniche e degli elaboratori che gestscono
il traffico telematco fra l'utente ed il sistema dell'AVPCM
Il richiedente si obbliga di tenere indenne da tute le perdite, danni, responsabilità, cost, oneri e spese ivi comprese e eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute dall'AVPCM quale conseguenza di qualsiasi
inadempimento. Agli obblighi assunt e garanzie prestate dal richiedente con la sotoscrizione del presente servizio e comunque connesse alla natura del servizio fornito dall'AVPCM anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da
terzi a qualunque ttolo.
Inoltre, per la strutura specifca dei servizi telematci, in cui molte enttà sono coinvolte, nessuna garanzia può essere data riguardo alla costante fruibilità del servizio. In questo senso il richiedente concorda nel non ritenere l'AVPCM
responsabile nel caso di perdite o danneggiament di qualunque tpo risultant dalla perdita di dat, dalla impossibilità di accesso ai servizi, dalla impossibilità di trasmetere o ricevere informazioni, causate da, o risultant da, ritardi,
trasmissioni annullate o interruzioni del servizio.
FORZA MAGGIORE, EVENTI CATASTROFICI E CASO FORTUITO
L'AVPCM non è responsabile per guast imputabili a cause di incendio, esplosione, terremoto, eruzioni vulcaniche, frane, cicloni, tempeste, inondazioni, uragani, valanghe, guerra, insurrezioni popolari, tumult, scioperi ed a qualsiasi
altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - LEGGE N. 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Presso l'  AVPCM saranno raccolt ed archiviat i  dat anagrafci  relatvi  agli  utent che forniranno le  loro  generalità allo scopo di  adempiere  agli  obblighi  fscali,  tributari  e quant'altro  necessario  all'attivazione,  gestone e/o
mantenimento dei servizi fornit dall'AVPCM. I dat vengono inserit in un archivio in cui vengono raccolt i dat anagrafci dei richiedent. La natura del conferimento dei dat è obbligatoria per consentre l’adempimento degli obblighi
di legge derivant dalla messa in ato dei servizi richiest. In caso di rifuto a fornire i dat anagrafci e fscali identfcatvi saremo impossibilitat all'erogazione dei servizi. I dat assunt verranno comunicat ai nostri uffici per assolvere
agli obblighi connessi eventualmente a terzi per l'attivazione, gestone e/o mantenimento dei servizi fornit dall'AVPCM
DATA DI DECORRENZA E SCADENZA
La presente liberatoria ha decorrenza dal momento della conferma della registrazione e terminerà al momento della comunicazione del recesso dal servizio da parte dell'utente.
FORO DI COMPETENZA
Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'applicazione del presente contrato, le part derogano convenzionalmente la competenza in favore del foro di Bergamo.

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003
Si informa il sotoscritore della presente che il decreto legislatvo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispeto al tratamento dei dat personali. Secondo le leggi indicate, tale tratamento sarà improntato ai
principi di corretezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del sotoscritore. Le seguent informazioni vengono fornite ai sensi dell'artcolo 13 del decreto legislatvo n. 196/2003.
Il tratamento che intendiamo efetuare:
a) ha la fnalità di concludere, gestre ed eseguire i contratti di fornitura dei servizi richiest; di organizzare, gestre ed eseguire la fornitura dei servizi anche mediante comunicazione dei dat a terzi nostri fornitori; di assolvere agli
obblighi di legge o agli altri adempiment richiest dalle competent Autorità;
b) sarà efetuato con le seguent modalità: informatzzato/manuale;
c) salvo quanto stretamente necessario per la correta esecuzione del contrato di fornitura, i dat non saranno comunicat ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso. 
Informiamo ancora che la comunicazione dei dat è indispensabile ma non obbligatoria e l'eventuale rifuto non ha alcuna conseguenza ma potrebbe comportare il mancato puntuale adempimento delle obbligazioni assunte da
AVPCM per la fornitura del servizio da Lei richiesto. Il ttolare del tratamento è l’Associazione Volontari Protezione Civile Mozzo con sede in Via Colombera, 1 – 24030 Mozzo (BG), alla quale può rivolgersi per far valere i Suoi diritti
così come previsto dall'artcolo 7 del decreto legislatvo n. 196/2003, che riportamo di seguito per esteso: 
Art. 7
Dirito di accesso ai dat personali ed altri diritti
1. L'interessato ha dirito di otenere la conferma dell'esistenza o meno di dat personali che lo riguardano, anche se non ancora registrat, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha dirito di otenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dat personali;



b) delle fnalità e modalità del tratamento;
c) della logica applicata in caso di tratamento efetuato con l'ausilio di strument eletronici;
d) degli estremi identfcatvi del ttolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'artcolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dat personali possono essere comunicat o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricat.
3. L'interessato ha dirito di otenere:
a) l'aggiornamento, la rettifcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dat;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei dat tratat in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat raccolt o
successivamente tratat;
c) l'atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o difusi, eccetuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto al dirito tutelato.
4. L'interessato ha dirito di opporsi, in tuto o in parte:
a) per motvi legittimi al tratamento dei dat personali che lo riguardano, ancorché pertnent allo scopo della raccolta;
b) al tratamento di dat personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita direta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Formula di consenso

Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, consento al tratamento dei miei dat come sopra descrito.

Mozzo, ________________ Firma _________________________________________

Associazione Volontari Protezione Civile Mozzo

Sede legale:
Via Colombera, 1
24030 Mozzo (BG)
Codice fscale: 95208040162

E-mail: info@protezionecivilemozzo.it
Pec: pec@pec.protezionecivilemozzo.it
Web: www.protezionecivilemozzo.it
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