
 

 

FILO DIRETTO FILO DIRETTO FILO DIRETTO FILO DIRETTO ----    ALERT SYSTEMALERT SYSTEMALERT SYSTEMALERT SYSTEM 

Alert System è un servizio di informazione telefonica che trasmette alla popolazione tutte le allerte di Protezione Civile e allerte di Protezione Civile e allerte di Protezione Civile e allerte di Protezione Civile e 
qualsiasi altra informazione di interesse pubblicoqualsiasi altra informazione di interesse pubblicoqualsiasi altra informazione di interesse pubblicoqualsiasi altra informazione di interesse pubblico (modifiche alla viabilità, chiusura delle scuole, sospensione dei servizi, 
ecc.).  

Una voce preregistrata comunica il messaggio direttamente al numero telefonico indicato. La banca dati telefonica contiene 
tutti i numeri fissi riportati negli elenchi pubblici e tutti i numeri di telefonia fissa e mobile per i quali viene fatta richiesta. 

Se desideri ricevere le telefonate sul tuo cellulare o su un numero di rete fissa non presente nell’elenco telefonico puoi farne 
richiesta compilando il seguente modulo cartaceo o la form che trovi online ai seguenti indirizzi: 

http://registrazione.alertsystem.it/argelato  
http://registrazione.alertsystem.it/bentivoglio 
http://registrazione.alertsystem.it/castellodargile 
http://registrazione.alertsystem.it/castelmaggiore   
http://registrazione.alertsystem.it/galliera   
http://registrazione.alertsystem.it/pievedicento 
http://registrazione.alertsystem.it/sangiorgiodipiano   
http://registrazione.alertsystem.it/sanpietroincasale 

Possono fare richiesta di attivazione del servizio anche i non residentinon residentinon residentinon residenti che, per ragioni familiari o di lavoro o altro, ne abbiano 
specifico interesse. A costoro si richiede di indicare la via e il Comune dell’Unione in cui ricade tale interesse.  

IL SOTTOSCRITTOIL SOTTOSCRITTOIL SOTTOSCRITTOIL SOTTOSCRITTO 

NomeNomeNomeNome e Cognome e Cognome e Cognome e Cognome: : : :  
_________________________________________________________________ 

Residente:Residente:Residente:Residente: 
□ Comune di Argelato  
□ Comune di Bentivoglio  
□ Comune di Castello d'Argile  
□ Comune di Castel Maggiore  
□ Comune di Galliera  
□ Comune di Pieve di Cento  
□ Comune di San Giorgio di Piano  
□ Comune di San Pietro in Casale  
□ Altro comune  

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL SERVCHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL SERVCHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL SERVCHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL SERVIZIO "ALERT SYSIZIO "ALERT SYSIZIO "ALERT SYSIZIO "ALERT SYSTEM” TEM” TEM” TEM” DI  DI  DI  DI      
□ Comune di Argelato (via* __________________________________________________) 
□ Comune di Bentivoglio (via* ________________________________________________) 
□ Comune di Castello d'Argile (via* _____________________________________________) 
□ Comune di Castel Maggiore (via* _____________________________________________) 
□ Comune di Galliera (via* ___________________________________________________) 
□ Comune di Pieve di Cento (via* ______________________________________________) 
□ Comune di San Giorgio di Piano (via* __________________________________________) 
□ Comune di San Pietro in Casale (via* __________________________________________) 

 
* l’indirizzo può essere utile in caso di allerte specifiche. 

 



 

 

    

    

Numero di cellulare di cui si chiede registNumero di cellulare di cui si chiede registNumero di cellulare di cui si chiede registNumero di cellulare di cui si chiede registrazione: razione: razione: razione:  
_______________________________________________ 

Numero di utenza fissa di cui si chiede registrazione: Numero di utenza fissa di cui si chiede registrazione: Numero di utenza fissa di cui si chiede registrazione: Numero di utenza fissa di cui si chiede registrazione:  
_______________________________________________ 

A TALE FINE DICHIARA:A TALE FINE DICHIARA:A TALE FINE DICHIARA:A TALE FINE DICHIARA:    

di essere consapevole DELLE NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO: 

• il servizio, fornito gratuitamente dai Comuni dell'Unione Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel 
Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale), ha scopo puramente divulgativo e si 
concretizza nell'invio ai numeri telefonici indicati di brevi avvisi registrati inerenti argomenti di Protezione civile, 
sicurezza, manifestazioni e servizi; 

• il servizio può essere sospeso in qualsiasi momento a completa discrezione del Comune; il mancato ricevimento di 
avvisi relativi agli argomenti sopra descritti non potrà in ogni caso essere imputato al Comune o assunto a 
motivazione per il mancato assolvimento di eventuali adempimenti; il mancato invio degli avvisi oggetto del servizio 
non potrà in alcun caso costituire motivo di richiesta di danni al Comune. 

DICHIARA INOLTRE:DICHIARA INOLTRE:DICHIARA INOLTRE:DICHIARA INOLTRE:    

• di aver preso visione dell'informativa relativa alla tutela della privacy sotto esposta; 

• di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali indicati sul presente modulo da parte del Titolare 
“Unione Reno Galliera” per le finalità indicate nell’informativa. 

    

IIIINFORMAZIONI SUL TRATNFORMAZIONI SUL TRATNFORMAZIONI SUL TRATNFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERTAMENTO DEI DATI PERTAMENTO DEI DATI PERTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLSONALI AI SENSI DELLSONALI AI SENSI DELLSONALI AI SENSI DELL’’’’ARTARTARTART....     13131313 DEL  DEL  DEL  DEL RRRREGOLAMENTO EGOLAMENTO EGOLAMENTO EGOLAMENTO (UE)(UE)(UE)(UE)    2016/6792016/6792016/6792016/679    

PPPPERCHÉ QUESTE INFORMAERCHÉ QUESTE INFORMAERCHÉ QUESTE INFORMAERCHÉ QUESTE INFORMAIZONIIZONIIZONIIZONI    
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali da Lei 
volontariamente comunicati attraverso il form di registrazione al servizio Alert System. 

TTTTITOLARE DEL TRATTAMEITOLARE DEL TRATTAMEITOLARE DEL TRATTAMEITOLARE DEL TRATTAMENTONTONTONTO    
Titolare del trattamento è il Unione Reno Galliera (di seguito “Titolare”) con sede legale in Via Fariselli 4 - 40016 San Giorgio 
di Piano (Bologna). Email di contatto del Titolare: unione@pec.renogalliera.it 

RRRRESPONSABILE DELLA PRESPONSABILE DELLA PRESPONSABILE DELLA PRESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATIOTEZIONE DEI DATIOTEZIONE DEI DATIOTEZIONE DEI DATI    
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:  
Responsabile per la protezione dei dati personali Unione Reno Galliera  
Via Fariselli 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bologna)  
e-mail: g.bottasini@sistemasusio.it 

FFFFINALITÀ DEL TRATTAMEINALITÀ DEL TRATTAMEINALITÀ DEL TRATTAMEINALITÀ DEL TRATTAMENTONTONTONTO    
I Dati Personali comunicati dall’utente attraverso la compilazione del form di registrazione al servizio Alert System saranno 
trattati esclusivamente per contattare l’interessato in caso di: allerta meteo, sicurezza, viabilità, news dal territorio, 
variazioni su servizi. 



 

 

BBBBASE GIURIDICA E NATUASE GIURIDICA E NATUASE GIURIDICA E NATUASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FARA OBBLIGATORIA O FARA OBBLIGATORIA O FARA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTACOLTATIVA DEL TRATTACOLTATIVA DEL TRATTACOLTATIVA DEL TRATTAMEMEMEMENTONTONTONTO    
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla presente informativa è l’esecuzione della misura contrattuale di cui 
l’interessato è parte. L’uso dei dati personali è necessario per l’esecuzione delle misure richieste dall’interessato 
(registrazione account personale). Il conferimento dei dati personali per la finalità di  
cui sopra è obbligatorio in quanto in mancanza dei dati richiesti la prestazione o parte di essa non potrà essere eseguita e 
l’interessato non potrà usufruire del servizio Alert System. 

TTTTIPI DI DATI TRATTATIIPI DI DATI TRATTATIIPI DI DATI TRATTATIIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRAT E FINALITÀ DEL TRAT E FINALITÀ DEL TRAT E FINALITÀ DEL TRATTAMENTOTAMENTOTAMENTOTAMENTO    
I dati personali comunicati, attraverso la compilazione del form di registrazione, comporta l'acquisizione dei dati personali 
dell’interessato (necessari ad erogare il servizio Alert System). 

MMMMODALITÀ DI TRATTAMENODALITÀ DI TRATTAMENODALITÀ DI TRATTAMENODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALTO DEI DATI PERSONALTO DEI DATI PERSONALTO DEI DATI PERSONALIIII    
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e solo in via residuale con modalità cartacee. Per il trattamento dei dati 
il Titolare utilizza server ubicati all’interno del territorio europeo e sistemi informatici collocati presso la sede del titolare e 
presso il fornitore del servizio Alert System. Non è previsto il loro trasferimento all’estero. Sono adottate adeguate misure 
tecnico e organizzative adeguate per garantire un adeguato livello di sicurezza e prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. I dati conferiti direttamente dall’interessato sono conservati per l’intera durata del 
rapporto contrattuale. L’interessato potrà disiscriversi dal servizio in qualunque momento. 

DDDDESTINATARI DEI DATIESTINATARI DEI DATIESTINATARI DEI DATIESTINATARI DEI DATI    
I dati personali potranno essere comunicati, o ne potranno venire a conoscenza il personale dipendente o collaboratore del 
nostro ente, da noi espressamente designato “incaricato/autorizzato del trattamento” e/o nominato “responsabile esterno 
del trattamento” (a titolo esemplificativo e non esaustivo il fornitore della piattaforma Alert System). 

DDDDIRITTI DEGLI INTERESIRITTI DEGLI INTERESIRITTI DEGLI INTERESIRITTI DEGLI INTERESSATISATISATISATI    
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento e alla portabilità dei dati 
(artt. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste vanno rivolte a g.bottasini@sistemasusio.it 

DDDDIRITTO DIIRITTO DIIRITTO DIIRITTO DI RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO    
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

data __/__/__ 

FIRMAFIRMAFIRMAFIRMA        

____________________________________________ 


