COMUNICA LA TUA E-MAIL AL CONSOLATO: PER UN SERVIZIO PIÙ RAPIDO ED EFFICACE
AVVISO IMPORTANTE
Al fine di offrire ai cittadini italiani all'estero servizi sempre più efficaci e tempestivi, si pregano tutti i connazionali
provvisti di posta elettronica di comunicare il proprio indirizzo e-mail al Consolato Generale d’Italia a Toronto. In
tal modo, potranno ricevere per posta elettronica, all'indirizzo comunicato, informazioni di carattere generale relative
ai servizi consolari e fruire di tutti i servizi che si renderanno prossimamente disponibili con l'avvio della piattaforma
"Servizi Consolari On-Line".
Gli indirizzi di posta elettronica comunicati dai cittadini italiani saranno utilizzati dal Consolato Generale d’Italia a
Toronto nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, per fini esclusivamente d'ufficio.
Per favorire l’acquisizione degli indirizzi e-mail dei connazionali residenti, il Consolato ha attivato una casella di posta
elettronica dedicata alla loro raccolta. Si invitano pertanto i connazionali residenti in questa circoscrizione consolare che comprende la Provincia dell’Ontario (eccettuata la città di Ottawa e le contee di Carleton, Dundas, Glengarry,
Grenville, Prescott, Russel e Stormont), la provincia del Manitoba e i Territori del Nord Ovest - regolarmente iscritti
all'AIRE a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica scrivendo a: toronto.secoli@esteri.it indicando i seguenti
dati personali: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo completo attuale, comune italiano
d’iscrizione AIRE , n° di documento d’identità, indirizzo e-mail. Alla comunicazione dovra’ essere allegata
la copia di un documento di riconoscimento valido (passaporto, patente, etc.). Si raccomanda di inviare le
predette informazioni a: toronto.secoli@esteri.it. Ad ogni indirizzo di posta elettronica dovrà corrispondere una
persona fisica; si prega pertanto di non inviare indirizzi e-mail "collettivi" (ad es. unico indirizzo per entrambi i
coniugi o per nucleo familiare).
Grazie per la collaborazione!

Cognome

____________________________________________________________
(da nubile per le donne coniugate)

Nome

___________________________________________________________

Luogo di Nascita

____________________________________________________________
(città, provincia, stato, nazione)

Data di Nascita

___________________________________________________________
(giorno/mese/anno)

Indirizzo

attuale

_________________________________________________________
(N. via, appartamento, città, codice postale, provincia, territorio)

Email

__________________________________________________________

