COMUNE
SAN FIOR

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.2665 - Fax 0438.266590

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale – Whatsapp e Newsletter
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 24 e seg. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
che ha attivato una serie di servizi per informare in modo semplice, veloce e gratuito i propri cittadini
diffondendo contenuti di emergenze, pubblica utilità, scadenze, modifiche alla viabilità, iniziative ed eventi
del territorio:
1. un servizio di Whatsapp associato al numero 348-8501444
2. un servizio di newsletter per le notizie al cittadino associato all’indirizzo email
newsletter@comune.san-fior.tv.it
L’iscrizione dell’utente ai servizi del Comune, attraverso le indicazioni presenti nel sito del Comune,
rappresenta di per sé esplicita accettazione della presente “Informativa su trattamento dei dati personali –
Whatsapp e Newsletter”.
Il conferimento dei dati si basa sul consenso dell'interessato che è libero e facoltativo ed in ogni momento
revocabile. Il mancato consenso comporterà l'impossibilità di inviare i messaggi WhatsApp e la newsletter.
Finalità del trattamento I dati richiesti sono necessari per erogare il servizi “Whatsapp” e Newsletter del
Comune per l’invio di messaggi riguardanti vari argomenti, fra i quali i più diffusi sono: avvisi di pubblica
utilità, manifestazioni ed eventi organizzate sul territorio, avvisi istituzionali, informazioni sulla viabilità,
pubblicazione di bandi di gara, richieste di contributi vari, scadenze, eventuali stati di emergenza, ecc. al fine
di consentire il potenziamento dei mezzi per rafforzare un rapporto attivo tra la cittadinanza ed il Comune, in
coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente.
I dati saranno trattati attraverso procedure automatiche e/o manuali, oltre che in forma anonima per
eventuali elaborazioni statistiche sulla composizione dell’utenza, al solo fine di poter erogare i servizi
richiesti. Tali trattamenti avverranno mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione.
Base giuridica: il trattamento dei dati avviene sulla base:
 dell’interesse pubblico come individuato (art. 6, c. 1, lett. c) del GDPR);
 per l’esecuzione delle richieste avanzate per mezzo del servizio (art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR);
 nell’interesse legittimo del titolare del trattamento, consistente nella necessità di verificare e gestire i
contenuti del servizio anche in qualità di moderatore e controllore del rispetto delle Policy di utilizzo dei
servizi (art. 6, comma 1 lett. f) del GDPR).
Categorie dei dati trattati: i dati la cui raccolta è necessaria ai fini del servizio sono costituiti dal numero di
telefono cellulare (obbligatorio per i servizi Whatsapp), dall’email (obbligatoria per il servizio Newsletter), dal
nome (non obbligatorio), dal cognome (non obbligatorio) e dalle preferenze di comunicazione (obbligatorie),
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qualsiasi dato fornito volontariamente dagli utenti potrà essere trattato al fine di assicurare l’adempimento
delle richieste avanzate, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR.
Destinatari dei dati raccolti: i dati raccolti non saranno ceduti a terze parti, con la precisazione che con
l’utilizzo di sistemi di comunicazione e piattaforme digitali non di proprietà del Comune, l’utilizzatore
comunica i propri dati anche ai soggetti proprietari dei suddetti sistemi e piattaforme. I servizi implementati
da parte del Comune non prevedono l’utilizzo di cookies o spywares, cioè strumenti in grado di raccogliere
informazioni su chi naviga in Internet a sua insaputa: ogni utilizzo di cookies viene esplicitamente dichiarato.
Gli eventuali cookies raccolti sono utilizzati come identificativi della sessione utente e servono
esclusivamente al sistema per garantire la corretta navigazione delle pagine senza alcuna memorizzazione
di dati personali. Utilizzando i servizi si potrebbero altresì ricevere cookies oltre che dal sito, anche dai siti
gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”), come ad esempio i “social plugin” di Facebook, Twitter,
YouTube, Google Analitycs, Mailchimp, ecc.. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai
suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato
alla condivisione dei contenuti sui social network. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di
cookies da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è
disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento: per garantire una maggiore trasparenza
è possibile fare riferimento ai link informativi pubblicati nel sito istituzionale del Comune.
Soggetti a cui saranno trasferiti i dati: i dati raccolti non saranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni
aventi sede all’infuori dello spazio di applicazione del GDPR.
Periodo di conservazione dei dati: i dati verranno conservati per il tempo necessario all’erogazione del
servizio.
Diritti dell'interessato: l'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Comune l'accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali o di opporsi al loro
trattamento oltre al diritto di portabilità dei dati stessi. Le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli da
15 a 21 del GDPR sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune.
Revoca del consenso: l'interessato in qualsiasi momento può revocare il consenso al trattamento dei suoi
dati senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso
revocato in ordine ai dati necessari all’erogazione dei servizi comporta l’interruzione degli stessi.
Diritto di proporre reclamo: l'interessato può proporre reclamo ad un'Autorità di controllo
Fonte di provenienza dei dati: i dati personali sono forniti direttamente dall’interessato.
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Termini e Condizioni di utilizzo delle applicazioni:
 Per l’applicazione WhatsApp si rinvia a quanto pubblicato nella sezione dedicata del sito web:
https://www.whatsapp.com/legal/
 Per i servizi di Google inc. https://policies.google.com/?hl=it
 Per i servizi di Newsletter forniti da Mailchimp: https://mailchimp.com/gdpr/

Titolare del trattamento:
Il Titolare del Trattamento è il Comune di San Fior, con sede in Piazza Marconi, 2 – San Fior (TV), in
persona del sindaco pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati:
Avv. Paolo Vicenzotto - Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone – Tel. 0434 29046 – Email:
paolo@studiolegalevicenzotto.it – PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it

San Fior, 01/01/2021
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