Comune di

CAMPO CAI-ABRO
CTTTA METROPOLITANA DI REGGIC) CALABRIA

ASSESSORATO ALLA PROGR.AMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA,
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO

Spett. Azienda/Eg r. P rofession ista
L'assessorato alla Programmazione nazionale e comunitaria, Sviluppo economico e Lavoro
del Comune di Campo Calabro desidera informarla che a partire dai prossimi mesi sarà
attivata un'applicazione denominata "Comune Smart", scaricabile su smartphone e tablet,
che consentirà di essere sempre aggiornati sulle iniziative comunali (quali news, eventi,
comunicazioni, uffici comunali ecc...).

La nuova Applicazione, avrà un'area totalmente dedicata alle attività commerciali e
professionali avente sede legale sul territorio del Comune di Campo CAlabro, con indirizzi,
contatti, oraridiapertura, mappa ed offerte deicommerciantisulterritorio sempre aggiornate
Con la presente si comunica che, qualora la SV intenda essere inserita nella lista delle
attività commerciali/professionali di tale applicazione "Comune Smart", deve
necessariamente procedere alla compilazione del modello "Allegato 1" alla presente, in
modo da comunicare idatiaggiornatie poterlisuccessivamente inserire nell'Applicativo, che
sarà un valido elemento di sviluppo economico locale.

Per avere maggiori informazioni relative all'APP Comune Smart si rimanda al sito
www.comunesmart.it.

Campo Calabro, 31 Ottobre 2017

L'Assessore alla Programmazione nazionale e comunitaria,
Sviluppo economico e Lavoro
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13
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INFORMATIVA PRIVACY

conformemente a quanto
previsto dall'art'
13 del d'lgs' 30 giugno
2003 n. 196 (recante
di dati peÌsona/r) il comune
ir cd.codice in matería di ptotezione
di campo calabro è
tenuto a fomire arcune
informazioni riguardanti
da Voifomití.
,utirizzodei
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"comunesmarr","""J;,:::,:J::::H,*:ff":::;-,",ffi:#];;1ilI:"nffl,Ti,l;:,#ffilT:
attività di comunicazione
di eventi formativi e informativi
che possano favorire to
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normativa; i dati personati
e rraftati per il periodo
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ll conferimento dei datí personali'
che di per sé ha natura
facoftariva, si rende necessario
operazioni di cui alla precedente
per consentirci di effettuare
letter:a A)' lf trattamento
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ví rammentiamo che t'art'

7 del d'lgs' 196/2003 attribuisce
arsoggetto inreressato iseguentidiritti:

1' di ottenere la conferma
delt'esistenza dei propri dati personari,
anche se non ancora registrati,
ín forma intelligíbile; l'indicazione
e ra roro comunicazione
delfa loro origine, deile finarità
e deile modarità delroro trattamento;
logica appticata' degli estremi
r,indicazione derra
identificativi deltitolare, der
responsabire e dei soggettio
possono essere comunicati
dere categorie di soggetti a
cui
i dati o che possono venime a conosc
I'aggiomamenro, ra renifica
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che iarioperazioni sono srare porrare
a conos@nza desri evenruari

2' di opporsi al trattamento dei propri
dati personali in presenza di giustíficati
motivi o nel caso in cui gfi stessi
utilizzati per f invio di materiale
venissero
pubblicitario, di dirccr
ma*etíngo per ír compimento di
indagini di mercato.

Títofare e responsabile del
trattamento dei dati personali
è ir comune di campo carabro
con sede
Nassiriya (RC).
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