Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
Emergenza Epidemiologica Codiv-19
(Prot. N. 24328 del 01.03.2020 – Prot. N. 29568 del 20.03.2020 – Prot. N. 44594 del 23.05.2020)
23.05.2020

Comune di Corigliano-Rossano
Corigliano
PEC
EC: protezionecivile.coriglianorossano@asmepec.it

Al Centro Operativo
tivo Comunale
di Protezione Civile
Comune di Corigliano-Rossano
Rossano

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO Prot. in interno N° 0032000 del 04-04-2021 Cat. 2 Cl. 1

OGGETTO: MODULO C19PEC - COMUNICAZIONE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Nato/a a __________________________
____________ Prov. ___________________
__________ in data ____ / ____ / _________
Residente a ______________________________________________ Prov. _______________________________
In via __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ n . ___________
C.F. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ tel. ______________________________
_____________________
PREMESSO CHE
l’ordinanza
ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08.03.2020 prefigurava, tra le misure volte al contenimento del contagio da Covid-19, la
comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione
Prevenzi
dell’Azienda
Azienda Sanitaria Provinciale al Sindaco, quale Autorità Sanitaria locale, della prescrizione
di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati per l’emanazione
l emanazione del provvedimento di competenza;
l’ordinanza
ordinanza sindacale n. 42 del 02.04.2021 emanata ai sensi dell’art.
dell
50 del D.Lgs. 267/2000 prevede che sul territorio del Comune di Corigliano-Rossano
Corigliano
la
notifica delle ordinanze di quarantena con sorveglianza attiva
a
da Covid-19 e di relativa revoca potrà avvenire anche mediante notifica elettronica, ovvero
Posta Elettonica Certificata (PEC) o, in casi particolari, posta elettronica tradizionale (e-mail);
(e

CHIEDE
di voler ricevere le comunicazioni relative all’emergenza
all
epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento alle
ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal sindaco, quale Autorità Sanitaria locale, su disposizione del
Dipartimento di Prevenzione dell’Azi
Azienda Sanitaria Provinciale, presso il seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC):

_____________________________________________
_____________________________________________@_____________________________
_______________

Data ___ / ___ / _______

Firma leggibile ___________________________

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE INVIATO NELLE SEGUENTI MODALITA’:
MODALITA
-

All’indirizzo e-mail: ordinanze.protezionecivile@comunecoriglianorossano.eu
ordinanze.protezionecivile@
;

-

All’indirizzo pec: protezionecivile.coriglianorossano@asmepec.it
civile.coriglianorossano@asmepec.it ;

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – Ai sensi della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 13 del Regolamento
Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle
informazioni di cui si entrerà in possesso, s’informa la S.V. che i propri dati personali saranno trattati dal Comune di Corigliano-Rossano
Cori
con l’ausilio di
mezzi elettronici e/o automatizzati per l’invio delle comunicazioni
comunicazioni sopra descritte, finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19.
COVID
Il conferimento
dei dati per la finalità di cui sopra è obbligatorio. Titolare del Trattamento è il Comune di Corigliano-Rossano,
Corigliano Rossano, nei confronti del quale possono essere
esercitati
tati i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 al fine di ottenere la conferma dell’esistenza
dell’esistenz dei dati, la rettifica e la
cancellazione degli stessi, la loro portabilità, la revoca del consenso e quant’altro previsto nella citata normativa.

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede.
Data ___ / ___ / _______

Firma leggibile ___________________________

Il sottoscritto, alla luce dell’informativa ricevuta

□ esprime il consenso
□ NON esprime il consenso
al trattamento dei suoi dati personali, alla comunicazione degli stessi per le finalità indicate nell’informativa ed al
trattamento delle categorie particolari dei suoi dati personali così come indicati nell’informativa che
ch precede.
Data ___ / ___ / _______

MODULO C19PEC – COMUNICAZIONE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

Firma leggibile ___________________________

CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

