
Indirizzi per il funzionamento del servizio: 
 
 
 
 
 

ART. 1 - scopo - 
 
Il Comune di Cuggiono intende, in coerenza con le nuove direttive ministeriali in materia, 
promuovere l’informazione e la comunicazione locale e favorire la partecipazione civica attraverso 
un servizio di informazione ai Cittadini tramite l’invio di e-mail e di messaggi s.m.s. 
Le comunicazioni attengono, di norma, alla realtà locale oppure ad adempimenti previsti da leggi o 
norme. 
 

ART. 2 – denominazione – 
 
Il servizio è denominato “Cuggionesi inform@ti” e ogni messaggio oppure e- mail sarà riconoscibile 
dalla seguente dicitura: 
Comune di Cuggiono – servizio “Cuggionesi inform@ti” e conterrà un numero telefonico al quale 
inviare messaggi s.m.s. per risposte a sondaggi, opinioni, comunicazioni urgenti ecc. 
 

ART. 3 – accesso al servizio – 
 
Potranno accedere al servizio tutti i cittadini  residenti che compileranno il modulo di adesione, su 
supporto cartaceo oppure direttamente sul sito internet del Comune : 
www.comune.cuggiono.mi.it, comunicando il proprio n. di cellulare e/o indirizzo e-mail ed 
esprimendo il proprio consenso al  trattamento dei dati personali. 
Il consenso al trattamento dei dati personali è obbligatoria per attivazione del servizio. 
Il servizio potrà essere fruibile anche dai non residenti che ne facciano richiesta, unicamente 
tramite l’invio di e-mail. 
 

ART. 4 – descrizione del servizio – 
 
Il servizio verrà erogato, in seguito alla richiesta di accesso, unicamente per informazioni di utilità 
per il Cittadino e  non verrà utilizzato per propaganda elettorale, iniziative di carattere politico e 
pubblicitario. 
All’interno del servizio Cuggionesi inform@ti  è prevista la possibilità di ricevere l’invio di messaggi 
s.m.s. oppure e-mail dai Cittadini verso l’Amministrazione Comunale e viceversa 
dall’Amministrazione Comunale al Cittadino . 
Il fruitore del servizio potrà scegliere le materia sulle quali ricevere informazioni ed indicare i dati 
di persone che, non essendo titolari di un contratto di telefonia mobile oppure di un indirizzo e-
mail, vogliano appoggiarsi a lui per ricevere informazioni. 
Il Cittadino potrà in qualunque momento modificare il proprio profilo accedendo attraverso il sito 
internet e inserendo le proprie credenziali di accesso (USERID e PASSWORD) che verranno 
rilasciate in fase di registrazione. 
 



ART. 5 – Responsabile del servizio – 
 
L’Ufficio di riferimento per il servizio oggetto del regolamento è l’uff. di Segreteria del Comune di 
Cuggiono che, in collaborazione con gli altri uffici comunali e con gli Amministratori, provvederà a 
raccogliere i dati per la composizione dei messaggi e alla gestione del data-base per la l’invio dei 
messaggi e/o s.m.s. di richiedenti. 
Per ogni informazione il Cittadino potrà rivolgersi al Responsabile del predetto Ufficio al n. 
02/97263212 durante gli orari di apertura. 
 

ART. 6 – tipologia dei messaggi – 
 
I messaggi inviati tramite s.m.s. saranno per loro caratteristica brevi (inf. 160 caratteri) e sintetici, 
altre informazioni di carattere più ampio (ad esempio l’elenco delle novità librarie presso la 
Biblioteca Comunale) verranno inviati unicamente tramite il servizio di e-mail. 
 

ART. 7 – partecipazione dei Cittadini - 
 
I Cittadini potranno comunicare con l’Amministrazione tramite s.m.s. ad un numero telefonico 
indicato dall’Amministrazione stessa oppure potranno inviare un e-mail alla seguente casella di 
posta elettronica: cuggionesinformati@comune.cuggiono.mi.it. 
Nel sito del Comune è disponibile un’apposita sezione per ricevere consigli ed opinioni sul servizio 
oggetto delle presente norme. 
 

ART. 8 –Tipologia di utenti – 
 
Nell’apposita sezione del sito internet del Comune è prevista la possibilità, al momento 
dell’inserimento dei dati, di scegliere tra il modulo per i Cittadini (privati) residenti in Cuggiono, 
per le ditte o gli esercizi commerciali del paese oppure per gli utenti non residenti. 
 
 

ART. 9 – cancellazione dal servizio – 
 
Ogni utente del servizio potrà, in qualunque momento, cancellarsi dalla banca dati del servizio 
“cuggionesi inform@ti” tramite l’invio di un s.m.s. o di un e-mail con il seguente testo: “richiesta 
cessazione del servizio”. 
 

ART. 10 – tutela della Privacy - 
 
Nel modulo di adesione, i sensi del D.Lgs. n. 196/2003, è prevista un’informativa sulle finalità e le 
modalità del trattamento dei dati personali e una richiesta specifica di consenso al trattamento dei 
dati stessi.  
L’accesso ai dati è consentito solo al personale autorizzato e il data-base contenente i dati dei 
Cittadini  è protetto da apposita password. 
 

ART. 11 – entrata in vigore – 
 
Lepresenti norme entrano in vigore con l’esecutività dell’atto deliberativo della Giunta comunale 
che le approva. 
 
 


