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ISCRIZIONE ALLA MAILING LIST DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO  

 
 

Il/La sottoscritto/a * 
 
Nome*___________________________Cognome*______________________________ 
 
Tel*_______________________                        
 
Indirizzo e-mail*_________________________________________________________ 
 

Chiede l’inserimento del sopra indicato indirizzo di posta elettronica nella mailing list 
del Municipio Bassa Val Bisagno, ai fini della ricezione periodica di informazioni 
relative alle attività istituzionali (anche di protezione civile), culturali, ricreative, 
sportive e del tempo libero. 
 
Firma______________________________         Data__________________________ 
 
 
Questo modello potrà essere scaricato informaticamente dal sito Internet del Municipio ed 
inoltrato all’indirizzo di posta elettronica municipio3informa@comune.genova.it oppure ritirato 
e consegnato presso gli uffici di Segreteria del Municipio Bassa Val Bisagno, in Piazza Manzoni 
1 primo piano. 
 
Successivamente all’inserimento nella mailing list, qualora si desideri annullare l’iscrizione, è 
possibile inviare una e-mail con oggetto “RIMUOVI” o “ANNULLA ISCRIZIONE” a:  
municipio3informa@comune genova.it 
E’ altresì possibile richiedere l’aggiornamento dell’indirizzo di posta elettronica inviando una e-mail 
con oggetto “AGGIORNAMENTO INDIRIZZO MAIL” a:  
municipio3informa@comune genova.it 
 
 
 



 
 
 
   

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 
2016/679) raccolti dal Comune di Genova, Municipio Bassa Val Bisagno, per la 
seguente attività: iscrizione alla mailing list del Municipio Bassa Val Bisagno. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante 
il Sindaco pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n. 9, Genova 16124, e-mail: 
urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 
 
L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è 
ubicato in Via Garibaldi n. 9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: 
DPO.comge@postecert.it; Telefono: 010-5572665. 
 
ll Municipio Bassa Val Bisagno del Comune di Genova, nell’ambito dell’attività finalizzata 
all’iscrizione alla mailing list “municipio3informa”, tratterà i dati personali raccolti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici.  
 
Nella fattispecie vengono raccolti dati personali come nome, cognome, telefono, indirizzo e-
mail per l’istruzione della pratica suddetta. 
 
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di 
Genova - Municipio Bassa Val Bisagno. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea.  
 
Il conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco è indispensabile e il 
loro mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per quanto 
richiesto. 
 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto 
dall’utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.   
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati 
personali, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla 
portabilità dei dati. L’apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati personali è 
presentata tramite il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (DPO) 
i cui contatti sono indicati in apertura della presente informativa. 
 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del 
Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).   


