COMUNE DI ZEDDIANI
PROVINCIA DI ORISTANO

RICHIESTA DI ISCRIZIONE / CANCELLAZIONE
AL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE
(per potersi iscrivere è necessario aver compiuto i 14 anni di età)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________(Cognome e Nome)
Nato/a __________________________________________Prov (_____) il_____/_____/________
residente a __________________________ in Via _______________________________ n° ______
RICHIEDE
l'iscrizione

la cancellazione

all'invio di comunicazioni da parte del Comune di Zeddiani tramite il servizio
WHATSAPP
MAIL
(barrare la casella relativa al servizio desiderato)
A tal fine dichiara:
• di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di cellulare, del quale è titolare
TEL _________________
•

di essere delegato dal/la signor/a _______________________________ (Cognome e Nome),
residente a Zeddiani, in via ________________________n°_______ a ricevere le informazioni
al seguente numero di cellulare, del quale è titolare

TEL _________________
•

di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo mail, del quale è titolare

E-mail _____________________________

ADESIONE AL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE
WHATSAPP / MAIL
RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ED INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI
SENSI DEGLI ARTT. 7, 13 e 14 REG. UE 2016/679
L’Assessorato alla Cultura e alla Comunicazione del Comune di Zeddiani ha progettato un nuovo servizio denominato
“SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE” in favore della comunità locale, per promuovere il dialogo tra l’Ente Locale
e la cittadinanza, mediante invio di note informative istituzionali, attraverso le seguenti applicazioni: WHATSAPP / MAIL.
Durante le attività di comunicazione istituzionale, per quanto riguarda l’applicativo WHATSAPP, l’Ente si impegna ad
effettuare la trasmissione di tali note mediante l’utilizzo di liste broadcast in modo che i numeri telefonici dei soggetti iscritti al
servizio non siano visibili dagli altri utenti.
I dati conferiti saranno trattati sotto la diretta responsabilità dell’Ente e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi.
Consenso espresso ai sensi dell’art. 7 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Per quanto sopra esposto io sottoscritto _______________________________________________(Cognome e Nome) /
ovvero genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio/a minore ____________________________(Cognome e Nome)
ai sensi dell’articolo 7 REGUE2016/679, esprimo il libero ed informato consenso al trattamento dei dati, da me conferiti, da
parte del Comune di Zeddiani per l’esecuzione delle operazioni relative al servizio di comunicazioni istituzionali mediante
l’applicazione WhatsApp. (N° Cell._____________________)
Sono stato reso edotto di avere il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento e che la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca; il consenso è revocato con la stessa modalità con
cui è stato accordato.
Zeddiani, ________________________
L’interessato al trattamento dei dati (Firma per esteso) ___________________________
Gli interessati al trattamento dei dati (in quanto esercenti la responsabilità genitoriale sottoscrivono entrambi i genitori)
(Firma per esteso) ________________________________
(Firma per esteso) ________________________________
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Zeddiani, con sede in Zeddiani, Via Roma 103, email: ufficio.demografico@comune.zeddiani.or.it – PEC:
protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it telefono: 0783/418000 - interno 1 - nella sua qualità di Titolare del trattamento dei
dati, tratterà i dati personali sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di
inviare comunicazioni istituzionali attraverso l’applicazione WhatsApp / MAIL.
I dati personali saranno utilizzati sotto la diretta responsabilità dell’Ente e non potranno essere in nessun caso ceduti a terzi.
I dati da Lei comunicati saranno trattati su supporti digitali di proprietà dell’Ente con esclusive finalità di conservazione per
l’espletamento dell’attività di invio di comunicazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali (ovvero quelli relativi al minore) avverrà secondo modalità idonee a
garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento
delle menzionate attività di comunicazione del servizio reso.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd
“minimizzazione dei dati”.
In particolare, i dati personali sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità
e la Sua riservatezza.
I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa
correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP):

Avv. Alessandra Sebastiana Etzo
Dati di contatto:
− telefono: 07831920199
− email: alessandraetzo@hotmail.com
− PEC: avvalessandrasebastianaetzo@cnfpec.it
Le modalità di trattamento e le misure di sicurezza adottate dall’Ente sono conformi alle regole contenute nell’ art. 32 del
Regolamento UE 2016/679 e sono costantemente adeguate in risposta all'evolversi delle tecnologie volte alla migliore
protezione dei dati.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del REG UE 2016/679 in relazione alle utenze che dovranno
essere utilizzate dal comune per l’attivazione del servizio.
Zeddiani, ___________________
L’interessato al trattamento dei dati (Firma per esteso) ______________________________________________
Gli interessati al trattamento dei dati (in quanto esercenti la responsabilità genitoriale sottoscrivono entrambi i genitori)
(Firma per esteso) ____________________________________________
(Firma per esteso) ____________________________________________

Registra nella rubrica del tuo smartphone il numero telefonico 3792402462
Consegna il modulo di adesione e consenso al trattamento dei dati debitamente compilato e
sottoscritto, in busta chiusa con apposta la dicitura “ADESIONE AL SERVIZIO
INFORMATIVO COMUNALE” presso gli uffici comunali o l'edicola.

POLICY
Servizio Informativo Comunale
Dando l’assenso all’attivazione del Servizio Informativo Comunale del Comune di Zeddiani di
messaggistica istantanea WhatsApp o Mail, si accetta di entrare nella lista dei contatti del Comune di
Zeddiani, di ricevere messaggi o mail, di non poter né chiamare né inviare messaggi attraverso il
medesimo canale (se non in caso di esplicita richiesta da parte del gestore del servizio). Il servizio è
gratuito e i messaggi sono inviati in modalità broadcast; quindi, nessun utente potrà vedere i dati altrui.
Tutti i contatti acquisiti saranno utilizzati dal Comune di Zeddiani esclusivamente per le finalità legate
a questo servizio.

DISCLAIMER
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 e/o scurrile;
diffamazione e/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. Nel
caso, i contenuti lesivi saranno segnalati alle competenti autorità giudiziarie.

