
COMUNE di MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Piazza IV Novembre n. 75/H

tel. 0572-959400  fax 0572-952896
poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it

comune.monsummano@postacert.toscana.it

PROGETTO SENTINELLA DEL MIO TERRITORIO – CONSENSO ESPRESSO AL
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI – RICHIESTA DI ADESIONE – ACCETTAZIONE

CONDIZIONI SERVIZIO

Al Sig. Comandante della Polizia Municipale
Piazza IV Novembre 75/h

stanza 16

Il sottoscritto  

nato a  il 

e residente a  Via  n.

Cell: , e-mail: 

PEC:

CHIEDE e DICHIARA

1. di partecipare al servizio “Sentinelle del MIO Territorio” mediante le segnalazioni che
effettuerà esclusivamente dal seguente numero di cellulare: 
;

2. di individuare il seguente canale, come preferito per le segnalazioni

whatsapp    telegram 

a tal fine:

ACCONSENTE

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  7  del  Reg.  UE 2016/679,  con la  sottoscrizione del
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui al
presente progetto.
Letto, confermato e sottoscritto

Monsummano Terme, 

Firma del dichiarante 
(per esteso e leggibile)

1

mailto:poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it
mailto:comune.monsummano@postacert.toscana.it


COMUNE di MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Piazza IV Novembre n. 75/H

tel. 0572-959400  fax 0572-952896
poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it

comune.monsummano@postacert.toscana.it

INFORMATIVA  A  NORMA  DEL  REGOLAMENTO  UE  679/2016
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/2016 prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità  e  trasparenza  e  di  tutela  della  Sua  riservatezza  e  dei  Suoi  diritti.
Ai  sensi  dell’articolo  7  del  regolamento  citato,  pertanto,  Le  forniamo  le  seguenti
informazioni:

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere
in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento
dei propri dati personali.

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che
riguarda  anche  altre  questioni,  la  richiesta  di  consenso  è  presentata  in  modo
chiaramente  distinguibile  dalle  altre  materie,  in  forma  comprensibile  e  facilmente
accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale
dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante. 

3. L'interessato ha il  diritto di revocare il  proprio consenso in qualsiasi  momento. La
revoca del consenso non pregiudica la liceità del  trattamento basata sul  consenso
prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l'interessato è informato di
ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

4. Nel valutare se il  consenso sia stato liberamente prestato, si  tiene nella massima
considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la
prestazione  di  un  servizio,  sia  condizionata  alla  prestazione  del  consenso  al
trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto. 

5. I  dati  da  Lei  forniti  verranno trattati  per  le  seguenti  finalità:  identificazione  delle
località  oggetto  di  abbandono  di  rifiuti  o  altre  segnalazioni  inerenti  la  tutela
dell'ambiente, ivi comprese le eventuali ulteriori acquisizioni documentali (foto, video,
dichiarazioni) che si rendessero necessarie;

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.
3. Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  corretta  individuazione  delle

fattispecie portate a conoscenza della Polizia Municipale della Città di Monsummano
Terme  e  l’eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati  potrebbe  comportare  la  mancata  o
parziale esecuzione della segnalazione esposta.

4. I dati sensibili eventualmente fornitici non saranno comunicati ad altri soggetti, né
saranno oggetto di diffusione. I dati dell'esposto potranno essere comunicati ad altri
Enti in ragione della prosecuzione delle indagini

5. Il titolare del trattamento è: COMUNE DI MONSUMMANO TERME, Pizza IV Novembre
75/H, 51015 Monsummano Terme.

6. Il designato al trattamento è il Comandante della Polizia Municipale del Comune di
Monsummano Terme o suo espresso designato.

7. In  ogni  momento  potrà  esercitare  i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare  del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del regolamento citato.

Monsummano Terme, 

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
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ACCETTAZIONE DELLA POLITICA E DELLE REGOLE DEL SERVIZIO 

Grazie  per  aver  deciso  di  partecipare  al  sistema  di  monitoraggio  “Sentinelle  del  MIO
Territorio”, contiamo molto sul tuo impegno ed apprezziamo particolarmente il tempo che
vorrai dedicarci.
Ti avvertiamo, comunque, che il servizio è soggetto a restrizioni. Una volta ricevuta la tua
richiesta di adesione, debitamente firmata e compilata, ti trasmetteremo al numero da te
indicatoci, quello del servizio. Ti raccomandiamo caldamente di salvarlo nella tua rubrica
telefoncia.
Segui queste piccole ma fondamentali regole:

1. Il  servizio  è a partecipazione gratuita  e  non determina in  alcun modo rapporti  di
lavoro con il Comune di Monsummano Terme. 

2. Il  servizio è attivo H24, 7/7. Dato il  numero di personale in organico ci è difficile
monitorare ogni singola segnalazione: ci impegneremo per dare risposta sul territorio
al maggior numero possibile di queste. 

3. La segnalazione non dà alcun diritto a riceverne gli esiti. In caso di necessità sarai
ulteriormente  contattato  da  personale  specialistico  della  Polizia  Municipale  di
Monsummano  Terme  per  la  risoluzione  delle  casistiche  di  maggiore  gravità  o
complessità. 

4. Non chiamare il numero del servizio: non ti sarà data alcuna risposta. 
5. Non segnalare altrimenti casistiche non inerenti il servizio: non saranno prese

in alcuna considerazione. 
6. Ricorda che il servizio è attivo per renderti partecipe del controllo del nostro splendido

territorio, ma non rappresenta un modo per segnalazioni pubblicitarie, spam, troll,
reiterate sullo stesso intervento, o per richieste di aggiornamento o di altro tipo: sii
collaborativo per aiutarci.  In violazione di anche soltanto una delle regole stabilite
nella seguente politica di utilizzo del servizio offerto, sarai escluso dal servizio stesso
senza preavviso alcuno. 

7. Ti ricordiamo che per le segnalazioni e le richieste di intervento è attivo il
numero  0572.959400  dove  personale  della  Polizia  Municipale  è  sempre
reperibile.

8. Scegli  la  piattaforma  dove  effettuare  la  segnalazione  in  alternativa  fra
Whatsapp e Telegram e non doppiare la stessa segnalazione su entrambi i canali: ci
farai solo perdere tempo.

9. Accettando  le  condizioni  del  presente  servizio,  attivato  su  tua  espressa  richiesta,
sollevi  il  comune di  Monsummano Terme dalle eventuali  controversi  per un errato
utilizzo del servizio stesso da parte tua, nei confronti di qualsiasi terzo coinvolto.

Monsummano Terme, 

Firma del dichiarante 
(per esteso e leggibile)
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TUTORIAL
Al  fine  di  semplificarti  la  partecipazione  forniamo qui  di  seguito  le  indicazioni  su  come
utilizzare il servizio:

1. assicurati  di  aver  attivato le  modalità  di  geolocalizzazione (gps,  condivisione della
posizione, etc) dal tuo apparato: per ogni difficoltà in tal senso segui la guida rapida
fornita al momento dell'acquisto del tuo apparato;

2. assicurati che le foto che deciderai di spedire siano rispettose della privacy degli altri
soggetti non direttamente coinvolti con la segnalazione: evita di scattare foto in cui
siano facilmente o altrimenti identificabili terzi soggetti estranei o loro proprietà;

3. attiva la modalità di geolocalizzazione nella tua fotocamera facendo riferimento alla
guida fornita al momento dell'acquisto del tuo apparato.

4. In alternativa scatta ed inviaci la o le foto aggiungendo la posizione geografica in cui
sono state riprese mediante l'apposita funzione che trovi su Whatsapp o Telegram.

Monsummano Terme, 

Firma del dichiarante 
(per esteso e leggibile)

4

mailto:poliziamunicipale@comune.monsummano-terme.pt.it
mailto:comune.monsummano@postacert.toscana.it

	controllo_whatsapp: Off
	controllo_telegram: Off
	nominativo: 
	luogo_nascita: 
	data_nascita: 
	comune_residenza: 
	indirizzo: 
	civico: 
	cellulare: 
	email: 
	pec: 
	cellulare_2: 
	data1: 
	firma1: 
	data2: 
	firma2: 
	data3: 
	firma3: 
	data4: 
	firma4: 


