COMUNE DI PEDEMONTE
Provincia di Vicenza

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27.04.2016 e del D.Lgs. 196/2003, come adeguato dal D.Lgs. 101/2018
TRATTAMENTO DATI PERSONALI SERVIZIO
“WHATSAPP PEDEMONTE INFORMA”
Gentile Signora, Egregio Signore,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali"), come adeguato dal D.Lgs. 101/2018, stabiliscono norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il COMUNE di PEDEMONTE, C.F. 84001630247 , P.IVA 01467250245 nella persona del Sindaco pro tempore, con i seguenti dati di
contatto: Via Longhi, 1 – 36040 PEDEMONTE (VI) , tel. 0445 747017 , e-mail info@comune.pedemonte.vi.it, PEC pedemonte.vi@cert.it-veneto.net
b) Responsabile protezione dati
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) risponde all’indirizzo email info@1data.it – legal@pec.1data.it
c) Finalità del trattamento
II trattamento dei dati personali raccolti presso gli interessati (numero di cellulare, nome ed eventuale immagine del profilo, stato del profilo, in base alle impostazioni
della privacy dello stato dei singoli utenti) si basa sul consenso ed è finalizzato esclusivamente all’invio agli utenti che si siano iscritti al servizio “WhatsApp
Pedemonte Informa” di messaggi informativi di pubblica utilità e relativi ai servizi comunali, news dal Comune, eventi culturali, manifestazioni sportive, trasporti e
viabilità,attività istituzionali, servizi scolastici, allerta meteo. Le operazioni di trattamento saranno svolte attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici,nel
rispetto delle misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati, in conformità alle disposizioni di legge. Non sono presenti processi
decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
d) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati da Lei forniti non saranno diffusi, salvo che non lo imponga una precisa norma di legge.
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati, in caso di erogazione di servizi e ove necessario, a soggetti terzi nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento
da parte del Comune di PEDEMONTE per i compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi stessi.
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati del Comune di PEDEMONTE coinvolti nell’organizzazione per il trattamento dati (personale
amministrativo). I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né ad organizzazioni internazionali, fatto salvo il trattamento dei dati da parte di WhatsApp. Sul
punto, si rinvia ai termini di servizio ed all’informativa privacy di WhatsApp.
e) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati fino alla espressa richiesta di cancellazione dal servizio da parte dell’interessato. Gli iscritti possono cancellarsi in ogni momento dal
servizio inviando al numero 334 108 1231 un messaggio con il seguente testo: “CANCELLAMI”. La cancellazione dal servizio non pregiudicala liceità del trattamento
svolto prima della revoca del consenso.
f) I Suoi diritti
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa Le sono riconosciuti in qualsiasi momento i seguenti diritti:
Accesso (art. 15)
Oblio (art. 17)
Portabilità (art. 20)
l’accesso ai dati personali che la
la cancellazione dei dati personali,
ricevere in un formato strutturato, di uso
riguardano
qualora applicabile e legittima
comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali che la
riguardano
Rettifica (art. 16)
Limitazione (art. 18)
Opposizione (art. 21)
la rettifica dei dati personali che la
la limitazione del trattamento dati
opposizione
al
trattamento
per
riguardano
personali che la riguardano
determinate finalità
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo pedemonte.vi@cert.it-veneto.net
o lettera raccomandata al seguente indirizzo : Comune di Pedemonte - Via Longhi, 1 – 36040 PEDEMONTE (VI)
I dati di contatto dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali sono i seguenti: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 06696771, e-mail
garante@gpdp.it, pec protocollo@pec.gpdp.it.
g) Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato in modalità sia in modalità cartacea sia in modalità elettronica, a seconda della tipologia dei dati e del relativo trattamento.

