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INVIO DI MESSAGGI WHATSAPP PER DARE AVVISI ALLA CITTADINANZA
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO(UE) 2016/679
Il Comune di Perosa Canavese, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito, “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni ad ogni cittadino (di seguito
anche “interessato”).
1.
Titolare
Il Titolare del trattamento è il Comune di Perosa Canavese, P. Iva - C.F: 02387690015, con sede in Piazza Municipio, 1,
10010 Perosa Canavese (TO), Tel. +39 0125 739113, Fax +39 0125 640156,
email: protocollo@comune.perosa-canavese.to.it, PEC: comune.perosacanavese@plionpec.it
2. Responsabile della protezione dei dati personali
Il RPD nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor Service S.r.l. con sede in Novara, via Righi n. 29,
telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, pec: pec@pec.labor-service.it
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali
Il Comune di Perosa Canavese, in coerenza con il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione Civile”, ha
attivato il sistema di allerta nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione
delle emergenze e al loro superamento. Le allerte e gli avvisi comunali in generale avvengono tramite invio dei relativi
messaggio su gruppo WhatsApp con la modalità broadcast: i cittadini iscritti al gruppo non hanno la possibilità di
visualizzare i numeri di cellulare degli altri concittadini.
Il trattamento è quindi effettuato con lo scopo di rendere immediato ed efficace l’invio di Informazioni e di allerte, sia
in situazioni ordinarie, sia in occasione di emergenze quali rischi di allerta meteorologica e idrogeologica, sospensione e
variazioni di servizi (acqua, energia elettrica, raccolta rifiuti, ecc.), interruzioni e variazioni della viabilità, chiusura
scuole, ecc..
I Suoi dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare per:
a) l’adempimento di un obbligo legale a cui è tenuto il titolare;
b) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri in relazione alle
funzioni del sindaco previste dal Testo Unico sull’Ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000) e dal
Codice di protezione civile;
c) l'esecuzione di un contratto con l’Utente, il quale si iscriva volontariamente alla chat.
5. Destinatari e trasferimento dei dati in Paesi Extra UE
I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite, impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in
relazione alle finalità perseguite.
I dati personali trattati dal Titolare non sono comunicati a soggetti terzi.
6. Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo durante il quale rimarrà iscritto ai canali di comunicazione. Nel
caso Lei decida di annullare la Sua iscrizione, i Suoi dati verranno cancellati dalle nostre liste di distribuzione e non
riceverai più le nostre comunicazioni.
7. Diritti dell’interessato
Lei può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti:
- Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all’art. 15 GDPR:
- Diritto di rettifica, ossia il diritto di corregge dati inesatti o richiederne l’integrazione qualora siano incompleti
(art. 16 GDPR);
- Diritto alla cancellazione, esercitabile nei casi indicati dall’art. 17 GDPR;
- Diritto di limitazione di trattamento, qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR;
- Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, qualora
sussistano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR;
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I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso i dati di contatto di cui al
punto 1.
Inoltre, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali), compilando l’apposito
modulo
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)
8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza di esso sarà impossibile ricevere comunicazioni importanti sulle
situazioni critiche di allerta tramite il servizio descritto.

C:\Users\Ragioneria.PEROSA.001\Desktop\INTESTAZIONE.doc

sito web : www.comune.perosa-canavese.to.it
e-mail : protocollo@comune.perosa-canavese.to.it

