
 LE NOTIZIE DEL TUO COMUNE 

                   SUL CELLULARE? 

 

Iscrizione SMS: tutte le informazioni sul servizio 

 
 

COME FUNZIONA IL SERVIZIO "SMS DAL COMUNE"? 
“SMS DAL COMUNE” è un servizio di informazione offerto gratuitamente dall’Amministrazione 
(in collaborazione con la Provincia di Brescia)  ai propri cittadini e consiste nell’invio di messaggi 
in formato SMS, a tutti gli iscritti, riguardanti notizie di pubblica utilità (ad esempio sos per 
emergenze, sos per sospensione servizi…), con espressa esclusione di messaggi di carattere e 
contenuto commerciale ed elettorale. 
 
QUANTI MESSAGGI RICEVERO’? 
La messaggistica sarà strettamente limitata a notizie di particolare interesse. 
 
QUANTO MI COSTA? 
Il servizio è completamente gratuito, indipendente dal gestore di telefonia mobile, dal tipo di 
telefono cellulare utilizzato e dal numero di SMS trasmessi dal Comune. 
 
COME SI ATTIVA IL SERVIZIO? 
Iscriversi è semplice: il servizio può essere attivato compilando l’apposito modulo disponibile sul 
sito del Comune (www.comune.marone.bs.it) e/o presso l’U.R.P. – sig.ra Silvia Felappi. Il modulo 
dovrà essere consegnato: 
1 – a mezzo mail al seguente indirizzo: info@comune.marone.bs.it   oppure 
2 –  all’U.R.P., negli orari d’ufficio (lun. – mar. – gio. – ven. – sab. dalle ore 09.00 
alle ore 12.00) 
 
COME SI RECEDE DAL SERVIZIO? 
Dal servizio si può recedere in ogni momento, indicando il numero di telefono da disattivare 
mediante comunicazione scritta da far pervenire all’URP con le stesse modalità previste per 
l’attivazione. 
 
PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati forniti 
verranno raccolti sul server della Provincia di Brescia e trattati dalla stessa e dal Comune, 
quest’ultimo con esclusivo riferimento ai propri iscritti, entrambi in qualità di titolari del 
trattamento. 
Il trattamento dei dati potrà essere eseguito usando supporti cartacei o informatici e/o 
telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei dati personali risulti necessaria o 
comunque funzionale allo svolgimento del servizio SMS; in ogni caso il trattamento avverrà con 
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Il Comune di Marone si riserva la possibilità di sospendere a proprio giudizio insindacabile il 
presente servizio previa comunicazione ai propri utenti. 
 

N.B.: IL SERVIZIO SARA’ ATTIVATO ESCLUSIVAMENTE AL RAGGIUNGIMENTO DI UN CONGRUO NUMERO DI 

ISCRIZIONI 

 

            Il Sindaco   L’assessore alla valorizzazione del patrimonio pubblico 

        Alessio Rinaldi           Livio Camplani 

          


