
 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

_______  

 

                    

 

 
Via della Credenza n. 8 – Tel. 035 707 145 – Fax 035 708 019 – C.F. – P.I. 00652160169 

e-mail: segreteria@comune.gorno.bg.it 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
 

GORNOINFORMA 
 

Sistema di informazione comunale integrato 
 

         Registrazione______ 
 
 
Nome e cognome _________________________________________________________________ 
 
Comune di residenza (per i non residenti)_______________________________________________ 
 
Data di nascita __________________________________________________________________ 
                                                                                       (se minorenne è necessaria l’autorizzazione dei genitori)  
 
 
Desidero aderire al servizio “GornoInforma” e ricevere informazioni tramite i seguenti canali: 
 

□ SMS al seguente telefono cellulare  ___________________________________________ 
  

 I messaggi SMS GORNOINFORMA sono informazioni trasmesse  
 sul telefono cellulare dal Comune di Gorno all’utente che aderisce  
 al servizio. Tale servizio è gratuito per l’utenza ed è limitato ai residenti o ex residenti. 
 

□ E-mail al seguente indirizzo  _________________________________________________ 
 

 I messaggi E-mail GORNOINFORMA sono informazioni inviate  
  sul computer tramite la rete Internet dal Comune di Gorno  a coloro che  
 aderiscono al servizio. Tale servizio è gratuito per l’utenza ed non ha limitazioni di residenza. 
 
 

□ Dichiaro di essere a conoscenza delle informative relative al servizio “GornoInforma” e di 
accettare le condizioni illustrate. 

 
□ Dichiaro di essere residente e domiciliato a Gorno.   

 
□ Dichiaro di essere un ex residente a Gorno. 

 
Data ________________    Firma __________________________________ 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell’articolo 10 della Legge 675/96  
I dati personali, raccolti con il presente modulo, saranno oggetto di trattamento (come definito dall’art. 1, 2° comma. Lettera B, Legge 
675/1996) anche mediante l’archiviazione automatizzata nei sistemi informativi del Comune di Gorno esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento dei servizi proposti nell’ambito del progetto “GornoInforma”. E’ possibile consultare, modificare, far cancellare i 
propri dati o comunque esercitare i propri diritti che sono riconosciuti ai sensi dell’art. 13 della Legge 675/1996. Il titolare del trattamento 
dei dati è la segreteria dell’Amministrazione Comunale di Gorno (Bg).   
       
       Firma _________________________________________________ 
Richiesta di revoca del servizio  
 
Motivo ____________________________  Data ___________________________________ 
                   (esempio: cambio numero telefonico)       
             
       Firma __________________________________  

 

E’ consentito abilitare un solo numero di 
telefono per ciascun utente. 

 

 

E’ consentito abilitare  
più di una casella e-mail.


