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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 

 

 

Oggetto: Piano Comunale di Protezione Civile / comunicazioni di emergenza. Richiesta 

adesione al servizio, per informazioni di Emergenza. 

 

Stimatissima/o Cittadina/o 

Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, pone il Sindaco come Autorità Locale di Protezione Civile, per il 

tramite dell'Ufficio Tecnico / Protezione Civile, e ogni singolo Cittadino come parte componente del Servizio 

Nazionale di Protezione Civile, nelle attività di prevenzione dei rischi. Al fine di attuare quanto previsto dal 

Piano di Protezione Civile del nostro Comune, specie durante le emergenze, ritengo indispensabile   disporre 

di una massiva adesione al servizio che è stato predisposto, allo scopo di diramare comunicati di Protezione 

Civile, utili e funzionali alla sicurezza di tutti i Cittadini.  

Richiedo quindi, la collaborazione e la responsabilità nel voler utilizzare una delle tre modalità descritte nella 

pagina seguente in modo che si possa trasmettere, solo in caso di necessità ed emergenze di Protezione 

Civile, preziose informazioni. I dati inviati verranno conservati nella banca dati anagrafica ed utilizzati per i 

fini illustrati. I Cittadini che nel 2018 a seguito di una richiesta analoga hanno lasciato il loro numero di 

telefono risultano già registrati nella banca dati. 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini di cui alla presente informativa, nel rispetto del 

Regolamento (UE) 2016/679 in vigore dal 25/05/2018 (GDPR). Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi 

di cui gli articoli 6 - 7 - 12 - 32 del GDPR garantendo la tutela della riservatezza e dei diritti mediante l'adozione 

di adeguate misure di sicurezza 

Fiduciosa in una favorevole collaborazione, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Perosa Argentina, 24/03/2021 
     LA SINDACA 

BRUNETTO Prof.ssa Nadia 
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