Informativa relativa alla tutela della privacy ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
Con il messaggio di richiesta di attivazione date l’assenso a entrare nella lista dei contatti WhatsApp del
Comune di Monserrato e di ricevere i messaggi.
Il numero 331-2611957 è valido solo per il servizio descritto, non risponde a messaggi o telefonate.
Non è possibile inserire il numero del servizio all’interno di gruppi di discussione o di gruppi tematici.
Potete cancellarvi dal servizio in ogni momento, inviando il messaggio “DISATTIVA ISCRIZIONE”.
I messaggi degli utenti verranno cancellati e, se necessario, segnalati al gestore del servizio nei seguenti
casi:
-promozione o sostegno di attività illegali;
-utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile;
-diffamazione o minaccia;
-diffusione non autorizzata di dati personali di terzi;
-attacchi personali di qualsiasi tipo o commenti offensivi rivolti a qualunque gruppo etnico, politico o
religioso o a specifiche minoranze;
-spam o inserimento link a siti esterni fuori tema; promozione di prodotti, servizi od organizzazioni
politiche;
-violazioni del diritto d’autore e utilizzo non autorizzato di marchi registrati;
-promozioni di raccolta fondi.
In presenza di comportamenti che violino la presente policy, l’utente responsabile sarà bloccato. Nei casi
più gravi, i contenuti lesivi e i loro autori saranno segnalati alle competenti autorità giudiziarie.
Ai sensi del Regolamento Generale sulla la Protezione dei Dati (GDPR), si fornisce la seguente informativa:
· i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di iscrizione al servizio denominato
"WhatsAPP Monserratoteca News";
· la comunicazione dei dati richiesti ha natura obbligatoria ed il loro mancato conferimento
comporta l'impossibilità di erogare il servizio;
· i dati così comunicati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al servizio
"WhatsAPP Monserratoteca News" e per le comunicazioni che l’utente dichiara di voler ricevere in sede
di registrazione;
· il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
e comprenderà nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.lgs 196/03, anche la
comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti correlati al servizio stesso, sempre
comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 del D.lgs. 196/03;
· l'interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza di dati che lo riguardano, di
conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché di
ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il
diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, come previsto dall'art.7 del
D.lgs. 196/03;
· il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monserrato, nella persona del dirigente del
Responsabile del V Settore, con sede in Piazza S.Lorenzo,1 09042, Monserrato (CA).

