
 

     

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SITO INTERNET E ATTIVAZIONE  
TRAMITE CELLULARE (SISTEMA JCALL): 

Compilare in ogni sua parte e inviare per email o consegnare in segreteria. 
       

BARRIERE      CANCELLO 
VIA DI VALLE ALESSANDRA VIA DI TORRE GAIA 
331.9042162    366.2558065 

 
COGNOME ____________________________NOME_________________________________ 

COD. FISCALE  ________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________________ 

E-MAIL__________________________________________TEL.FISSO___________________ 

Elencare i numeri telefonici e i relativi intestatari da abilitare al  
SISTEMA JCALL : 

� 1) cell.______________________  nominativo intestatario_________________________ 

� 2) cell. ______________________nominativo intestatario__________________________ 

� 3) cell.______________________nominativo intestatario __________________________ 

� 4) cell.______________________nominativo intestatario __________________________ 

� 5) cell.______________________nominativo intestatario __________________________ 
 

*Specificare se: 

 A   CONSORZIATO   B    OSPITE     C   AFFITTUARIO   D   OSPITE CENTRO   E   FORNITORI 

 
 

Data, ____________FIRMA PER AUTORIZZAZIONE ___________________________ 
 
Da compilare a cura dell’ufficio di segreteria.  

BARRIERE VIA DI VALLE ALESSANDRA    CANCELLO VIA DI  TORRE GAIA 
 

CODICE ID:     Data Registrazione (invio attivazione) : 
 

� via sms    il    _______________ 
 

� via pc      il     ________________ 
 
 

LA PRESENTE ATTIVAZIONE RIGUARDA :    Data______________ 
 

 BARRIERE  VIA DI VALLE ALESSANDRA    CANCELLO VIA DI TORRE GAIA 
 331.9042162 366.2558065 
 e-mail segreteria: segreteria@consorziotorregaia.it 
e-mail Presidente: presidente@consorziotorregaia.it 
tel. 06/2050295 cell. 335/1252238   
Coordinatore: cell. 335/1252233  Vigilanza 24h:  06/2030900 
Sito web: www.consorziotorregaia.it 

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO  
(art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamen to europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - 

Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Il Suo indirizzo email sarà trattato secondo le nor mative vigenti. Iscrivendosi al sito www.consorziotorregaia.it e sottoscrivendo il presente 
modulo dà il Suo consenso al mantenimento del Suo i ndirizzo e-mail sulle nostre banche dati al solo fi ne di poterLe inviare le newsletters 
consortili e tutti i dati da Lei rilasciati, compre si i numeri telefonici, NON saranno ceduti a terzi.  In qualsiasi momento potrà cancellare e/o 
modificare i Suoi dati e quindi l'iscrizione, dando ne comunicazione inviando una e-mail i n tal senso all’indirizzo 
segreteria@consorziotorregaia.it  (Il Consorzio di Torre Gaia è Titolare e Responsabi le del trattamento dei dati personali).  

  

  

  


