AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SERRASTRETTA

IL COMUNE SU TELEGRAM E WHATSAPP
Un’importante novità per tutti i cittadini che vogliono ricevere notizie e
aggiornamenti sul Comune e il suo territorio: l’Amministrazione Comunale ha
attivato un canale informativo Telegram e una lista broadcast su WhatsApp.
Attraverso questi strumenti potrete ricevere direttamente sul vostro smartphone, in
modo veloce, gratuito e completamente sicuro, notizie su bandi, avvisi pubblici,
opportunità, attività amministrativa, mobilità, lavori in corso, disservizi, pubblica
sicurezza e allerta meteo, variazioni orari uffici comunali, scioperi, chiusura scuole,
scadenze ed eventi importanti.
La scelta, tra quale delle due applicazioni di messaggistica (Telegram e WhatsApp)
usare, è a discrezione dell’utente, tuttavia si consiglia l’uso di Telegram perché
permette la visualizzazione dei contenuti dei canali informativi di comunicazione
senza dover fornire il proprio numero di telefono, garantendo allo stesso tempo il
completo anonimato dei cittadini che seguono il canale.

Come iscriversi al canale Telegram @comuneserrastretta
- Installare l’app Telegram dalla pagina https://telegram.org/ o dal negozio online
delle applicazioni del proprio smartphone;
- Aprire l’app e inserire nel box di ricerca: @comuneserrastretta
- Selezionare il canale (è quello contraddistinto dal logo del Comune) e cliccare su
“UNISCITI”.

Come iscriversi alla Lista Broadcast di WhatsApp del Comune di Serrastretta
Installare
l’app
WhatsApp
Messenger
dalla
pagina
https://www.whatsapp.com/download/?l=it o dal negozio online delle applicazioni
del proprio smartphone;
- Salvare il numero +39 339 7375870 nella rubrica del telefono, memorizzando il
contatto come Comune di Serrastretta;
- Aprire l’app WhatsApp Messenger e inviare un messaggio al contatto Comune di
Serrastretta con il proprio nome e cognome.
Serrastretta, lì 02/11/2018
IL SINDACO
Felice M. MOLINARO

Con l'iscrizione al canale Telegram @comuneserrastretta o alla Lista Broadcast di WhatsApp del Comune di
Serrastretta si dà la propria adesione al trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
(GDPR)
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Serrastretta, con sede in
Via Municipio - 88040 Serrastretta (CZ) – pec: protocollo.serrastretta@asmepec.it il quale in qualità di titolare tratterà i
dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 .
Il Responsabile della protezione
(asmenetcalabria@asmepec.it)

dei

dati

è

la

società

ASMENET

CALABRIA

S.C.A.R.L.

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. Qualora l’interessato sia un minore di età
inferiore a 16 (sedici) anni, è necessario che il consenso al trattamento dei dati sia stato prestato o autorizzato dal
titolare della responsabilità genitoriale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della prestazione del servizio e l’eventuale rifiuto da parte dell'interessato
di conferire i propri dati comporterà l'impossibilità di procedere con la prestazione del servizio medesimo.
Non sono presenti processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. Inoltre, i dati personali raccolti non sono
soggetti a diffusione ed il trattamento sarà svolto dai singoli addetti del Comune espressamente designati quali incaricati
e/o autorizzati al trattamento.
I dati personali saranno conservati fino alla espressa richiesta di cancellazione dal servizio da parte dell’interessato,
fermo restando che la cancellazione dal servizio non pregiudica la liceità del trattamento svolto prima della revoca del
consenso.
Ciascun interessato/iscritto può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:










di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi
previsti dalla normativa);
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy);
di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei suoi
diritti;
di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

Per ogni altra informazione, invitiamo a visitare la sezione “Privacy – Protezione dati personali” del sito internet di
questo Comune, raggiungibile all’indirizzo http://centroprivacy.asmecal.it/serrastretta/?page_id=837

