
 
Unione Comuni Modenesi Area Nord 

 

 
Sede operativa del Servizio Informatico: 

                                                  Via F.Montanari, 7  Tel.0535. 29730 Fax 0535. 29744 

                 Referente: Mirko Franciosi tel.0535.29730 e-mail mirko.franciosi@unioneareanord.mo.it 
 

Sede legale dell’Unione: 

Piazza Garibaldi, 1    41036 MEDOLLA (MO)    Tel. 0535-53811    Fax 0535-53809    www.comunimodenesiareanord.it 
P.Iva 02900760360   C.F. 91019940369 

VERIFICA COPERTURA SERVIZI A BANDA LARGA SUL TERRITORIO 
UNIONE AREA NORD 

 
 

Nome  _______________________  Cognome _______________________ 
 
Via ________________________  Frazione   _______________________ 
 
Comune ___________________________________________ 
 
N° Tel. Fisso (per verifica copertura ADSL) _________________ 

 
 

1) E’ mai stata richiesta a qualche gestore (Telecom; Infostrada; Tele 2 etc.) 
l’attivazione di una linea ADSL?  Si □  No □ 
 
2) In caso affermativo alla domanda 1, il servizio vi è stato attivato:  
 Si □  No □ 
 
3) In caso negativo alla domanda 2, la motivazione è stata: 
 

• non attivabile servizio ADSL sul numero fisso 
• altro……(indicare motivazione) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4) E’ presente un servizio Internet con telefonia mobile con chiavetta (Vodafone, 
Wind, Tim, 3G, etc.)?  Si □  No □ 
 
5) In caso affermativo alla domanda 4, come valutate questo servizio: 
 

buono   □  sufficiente □  scarso   □  mai provato  □ 

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03) 

I dati forniti durante la compilazione del modulo saranno raccolti, mediante archiviazione automatizzata, dal Servizio Informatico dell’Unione 
Comuni  Modenesi Area Nord nella persona del Responsabile del Servizio Ing. Mirko Franciosi, per finalità connesse ad elaborare studi e 
ricerche statistiche per l'erogazione dei servizi per i quali è richiesta la registrazione. I dati personali dell'utente saranno utilizzati nel rispetto 
dei principi di protezione della privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia. La 
presente informativa riguarda i dati personali inviati al momento della compilazione. Questi dati non saranno utilizzati per altri motivi. 
Inviando il modulo si accettano i termini di questa informativa. Autorizzando al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del 
D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

      ____________________________ 
 
Il modulo dovrà essere riconsegnato all’indirizzo e-mail : adsl@unioneareanord.mo.it  


