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 La Newsletter Tempionews è il nuovo

servizio del Comune di Tempio che

prevede l'invio periodico di una mail

che permetterà agli utenti di 

rimanere sempre aggiornati rispetto a

provvedimenti di particolare

importanza adottati dal Comune

(ordinanze, bandi di gara, concorsi,

ecc.), oltre ad avvisi e iniziative di

pubblico interesse . Il servizio è curato

dall'Ufficio Stampa e Comunicazione 

IL  SERVIZIO 

FINALITA' 

CARATTERISTICHE 

FRUIZIONE 

ISCRIZIONE 

CANCELLAZIONE 

INFORMATIVA/PRIVACY 



Policy Servizio Newsletter TempioNews

1. IL SERVIZIO

La Newsletter TempioNews è il nuovo servizio del Comune di Tempio che prevede l'invio periodico
di una mail che permetterà agli utenti che si iscriveranno di rimanere sempre aggiornati rispetto a
provvedimenti di particolare importanza adottati dal Comune (ordinanze, bandi di gara, concorsi,
ecc.), oltre ad avvisi e iniziative di pubblico interesse . Il servizio è curato dall'Ufficio Stampa e
Comunicazione 

2. FINALITA'

Il  servizio  di  Newsletter  è   uno  strumento  di  dialogo  tra  amministrazione  e  cittadini.
Iscrivendoti, riceverai periodicamente sul tuo indirizzo e-mail informazioni relative al Comune, alle
attività  amministrative,  alle  manifestazioni  e  agli altri  canali  tematici  che  avrai  selezionato.
L'iscrizione al servizio è gratuita e non comporta costi per il  cittadino. Il  servizio di newsletter
permette di ricevere sulla propria casella di posta elettronica, il notiziario periodico sull'attività del
Comune di Tempio ed i comunicati emessi dall'Ufficio Stampa. Le news, selezionate dall'Ufficio
Stampa,  sono  tratte  principalmente  dal  sito  istituzionale  del  Comune  e  riguardano  attività
istituzionali,  novità  sui  servizi,  nuove  norme,  scadenze  (es.  iscrizioni,  bandi,  agevolazioni),
appuntamenti in città e informazioni di interesse pubblico.

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Consente  di  ricevere  sulla  propria  casella  di  posta  elettronica  informazioni  utili  alla
popolazione, come informazioni su notizie del territorio, informazioni sul Comune, viabilità,
eventi, scadenze, emergenze, bandi di concorso.

2. La  Newsletter  verrà  inviata  con  cadenza  periodica che  verrà  decisa  dal  Responsabile
dell'Ufficio stampa  a seconda delle esigenze di comunicazione dell'amministrazione e della
struttura comunale con i cittadini e gli iscritti. Questo per fare in modo che lo strumento sia
effettivamente utile e non si debba per forza di cose rispettare una scadenza anche in assenza
di notizie importanti da diffondere.  

4. MODALITA' di FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Il contenuto della Newsletter è individuato dal  comune di Tempio ed inviato alla casella di posta
elettronica degli iscritti con frequenze temporali scelte dallo stesso. Tale attività viene svolta ad
insindacabile discrezione del Comune di Tempio che valuta, in assoluta autonomia, opportunità e
tempi dell'invio. In ogni caso ogni decisione circa l'utilizzo del servizio è di esclusiva competenza
del Comune e da esso stabilito.  Il comune di Tempio si riserva il diritto di sospendere il servizio in
qualsiasi  momento  qualora  le  circostanze  dovessero  presentarsi  e  per  esigenze  individuate
dall'amministrazione.   Il comune di Tempio non assume alcuna responsabilità circa eventuali danni
collegati  al  mancato  invio  o  recapito  di  messaggistica,  al  malfunzionamento  del  servizio,  per
qualsiasi  motivo  siano  essi  dovuti.  Il  servizio  in  oggetto  non  rappresenta  alcuna  forma  di
comunicazione vincolante o obbligatoria del Comune verso l'utente registrato.   
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5. COME MI ISCRIVO

Per richiedere l'iscrizione alla "Newsletter" occorre:

1. Collegarsi al sito del Comune di Tempio  e cliccare sulla pagina Newsletter.

2. Una volta entrati nella pagina occorre compilare il modulo di iscrizione inserendo il proprio
indirizzo mail, scegliere  gli argomenti rispetto ai quali vogliamo essere informati e cliccare
su "Iscrizione" Cosi facendo al proprio indirizzo arriverà una e-mail di conferma. 

6. VOGLIO ANNULLARE LA MIA ISCRIZIONE

Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento.

Se non si desidera più ricevere le "Newsletter" del comune di Tempio è possibile cancellarsi dal 
servizio in modo semplice e veloce inserendo il proprio indirizzo e-mail. 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  196/2003  il  Comune  di  Tempio  in  qualità  di  Titolare  del
trattamento,  informa gli  interessati  su quali  siano le finalità e modalità del trattamento dei dati
personali  raccolti,  il  loro  ambito  di  comunicazione e  diffusione,  oltre  alla  natura  del  loro
conferimento, nell’ambito del servizio di newsletter istituzionale mediante email. 

I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  per  l'esecuzione  delle  operazioni  relative  al  servizio  di
Newsletter del Comune di Tempio. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che
svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio. Il trattamento sarà
effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono
impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti
non  autorizzati.  In  qualunque  momento  l'iscritto  può  far  valere  i  diritti  previsti  dal  Decreto
Legislativo  196 del  30/6/2003 (Codice in  materia  di protezione dei  dati  personali).I  dati  sono
conservati  fino alla richiesta dell’interessato di eventuale opposizione all’invio e alla volontà di
questi di rinunciare alla ricezione della newsletter. Il conferimento dei dati è facoltativo, pur tuttavia
l’iscrizione al servizio di newsletter, in caso di rifiuto di accettazione, implica l’impossibilità per il
Titolare di dar corso alle richieste di invio della newsletter. 

Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei suddetti dati è necessario.

La registrazione al servizio Newsletter del Comune di Tempio da parte dell’utente rappresenta di 
per sé esplicita accettazione della Informativa sul trattamento dei dati personali.

,
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