
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
SERVIZIO WHATSAPP DEL COMUNE DI SUSEGANA (TV)

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati)  recepito  dal  D.Lgs.  10/08/2018 n.  101.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di 
Susegana (TV) che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0438/4373
Mail: segreteria@comune.susegna.tv.it
I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema  di  protezione  dei  dati 
personali. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con lo scopo di inviare agli utenti che si 
siano volontariamente e gratuitamente iscritti al servizio WhatsApp “COMUNE DI SUSEGANA 
WHATSAPP” del Comune di Susegana messaggi informativi di pubblica utilità e relativi ai servizi 
ed eventi comunali ecc. ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 679/2016. 

Inviando il messaggio “COMUNE DI SUSEGANA WHATSAPP” tramite l’applicativo WhatsApp 
al numero +39 320 4335976 il titolare dell’utenza autorizza il Comune di Susegana a registrare la 
sottoscrizione  al  servizio.  I  dati  personali  relativi  al  numero  di  telefono  fornito  chiedendo 
l’iscrizione al servizio WhatsApp “COMUNE DI SUSEGANA WHATSAPP”, i dati associati al 
relativo profilo WhatsApp e le informazioni che saranno disponibili tramite il servizio WhatsApp, 
sono trattati  esclusivamente per la gestione amministrativa e tecnica del servizio WhatsApp del 
Comune. 

Tramite il servizio “COMUNE DI SUSEGANA WHATSAPP” l’utente potrà ricevere informazioni 
su servizi attivati o disponibili,  su informazioni di utilità sociale o protezione civile, su eventi e 
manifestazioni organizzate dal comune o patrocinate dallo stesso e nell’ambito del territorio del 
Comune di Susegana (TV). L’iscrizione al servizio WhatsApp comporta l’adesione alle condizioni 
generali di contratto e alle privacy policy del servizio WhatsApp di WhatsApp Ireland Limited e 
verrà attivata il prima possibile compatibilmente con le incombenze d’ufficio. Una volta iscritti al 
servizio WhatsApp, tramite l’apposita procedura, i dati sono registrati in un database gestito dal 
Comune di Susegana (TV) al  fine di poter formare liste di  invio delle comunicazioni.  Ulteriori 
informazioni raccolte tramite WhatsApp sono gestite per finalità statistiche e di analisi ed anche per 
poter migliorare l’efficacia della comunicazione. 

L’eventuale invio di risposte dell’utente ai messaggi del Comune di Susegana (TV) non verranno 
prese  in  considerazione,  essendo  il  servizio  strutturato  come  strumento  di  trasmissione 
monodirezionale  di  informazioni  e  non  come  mezzo  di  comunicazione.  Eventuali  risposte  o 
commenti  ai  messaggi,  non  verranno  comunque  visualizzati  dagli  altri  utenti  iscritti  alla  lista. 
Tuttavia,  potranno  essere  tecnicamente  ricevuti  e  visti  dal  gestore  incaricato  dal  Comune  di 
Susegana (TV) ed essere trattate per finalità di legge e conservate per il tempo previsto dalla legge.

Il numero di cellulare dell’utente e gli altri dati raccolti sono conservati fino a che il Comune di 
Susegana (TV) erogherà il servizio WhatsApp, fino a che l’utente non richiederà espressamente la 
cancellazione  del  servizio  WhatsApp  inviando,  sempre  via  WhatsApp,  il  messaggio 
“CANCELLAMI” ovvero finché non eserciterà uno dei diritti  previsti dall’art. 15 e seguenti del 
GDPR  (diritto  di accedere ai  suoi dati  personali,  di  chiederne la  rettifica o la cancellazione,  di 
chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo, di proporre reclamo all'Autorità di 
controllo).

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) in quanto aderendo al 
servizio WhatsApp l’utente ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali. I dati 
acquisiti  potranno essere comunicati  solo ai soggetti  che operano sotto l'autorità del Comune di 
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Susegana (dipendenti o collaboratori del titolare), previamente autorizzati e istruiti, o ad aziende 
terze  o collaboratori  esterni  a  cui  il  Comune  si  appoggia  per  l'erogazione  del  servizio,  sempre 
nell'ambito  delle  finalità  sopra  indicate  e  previa  nomina  a  Responsabile  del  trattamento. I  dati 
personali non saranno dal Comune di Susegana trasferiti verso paesi terzi.  Gli interessati possono 
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16. 

I riferimenti del Responsabile della protezione dei dati (DPO) son i seguenti: Studio Cavaggioni 
Scarl,  con  sede  legale  in  Via  Luigi  Pirandello  3/N,  37043,  San  Bonifacio  (VR)  C.F.  –  P.I. 
03594460234. Referente DPO avv. Anna Tarocco +39 045 6101835 scarl@studiocavaggioni.it
Il  presente  modello  di  informativa  è  pubblicato  in  “Amministrazione  trasparente”  –  “Altri 
contenuti” – “Dati ulteriori” del sito web del Comune di Susegana (TV).
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