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POLICY DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO BROADCAST DI WHATSAPP
<

In cosa consiste il servizio:
Il Comune di Lanzada istituirà il servizio di informazione al cittadino tramite messaggistica Broadcast Whatsapp.
Iscrivendosi al sevizio si riceveranno informazioni di interesse collettivo (eventi, scadenze, disservizi improvvisi o
temporanei, bandi aperti, notizie di protezione civile ed informazioni in genere di interesse pubblico) direttamente
sul proprio Smartphone attraverso un semplice messaggio ricevuto sull’applicazione “Whatsapp”.
Il servizio è completamente GRATUITO ed usufruibile indipendentemente dal gestore di telefonia scelto.
Cosa significa messaggistica broadcast:
Su uno Smartphone di proprietà del Comune di Lanzada, verranno aggiunti ad una Lista Broadcast WhatsApp
tutti i numeri di cellulare dei cittadini che hanno richiesto l’iscrizione. Il numero di telefono sarà salvato
esclusivamente sulla lista broadcast e non verrà utilizzato per nessun altro fine (Vedi informativa Privacy).
Quando il Comune invierà un messaggio alla lista broadcast, ogni utente iscritto riceverà un normale messaggio
nella propria schermata CHAT di WhatApp, come fosse un messaggio privato, ricevuto dal Comune di Lanzada.
Gli utenti non potranno vedere nessun tipo di informazione sugli altri utenti iscritti alla lista, non potranno in alcun
modo verificare la lettura dei messaggi da parte di altri utenti, e non potranno scambiarsi messaggi con gli altri
utenti iscritti (non è un Gruppo WhatsApp).
Il servizio è UNIDIREZIONALE: il numero di cellulare è valido solo per il servizio descritto, non risponde a
messaggi o telefonate. In nessun caso verrà presa in considerazione una segnalazione/richiesta recapitata al
Comune di Lanzada attraverso il numero di cellulare utilizzato per il servizio Broadcast Whatsapp. Eventuali
messaggi inviati non saranno presi in considerazione dall’Ente e l’Amministrazione Comunale non assume
alcuna responsabilità in merito al contenuto dei messaggi stessi.
Ricordiamo che i contatti ufficiali del Comune di Lanzada sono:
Telefono: 0342 453243 – E-mail: info@comune.lanzada.gov.it PEC: protocollo@pec.comune.lanzada.gov.it
Come iscriversi:
Tutti i cittadini interessati devono memorizzare sul proprio smartphone il numero 366 3790013 per poi iscriversi
al servizio inviando tramite Whatsapp un messaggio con il testo “NEWS ON”.
Con l’invio del messaggio, il titolare dell’utenza telefonica dichiara di aver letto e accettato la presente Policy e
l’Informativa Privacy allegata. Autorizza il Comune di Lanzada al trattamento dei propri dati personali, accettando
di entrare nella lista dei contatti dell’Ente ed all’attivazione del servizio di messaggistica Broadcast WhatsApp.
Per non ricevere ulteriori messaggi è sufficiente eliminare il numero 366 3790013 dalla rubrica del proprio
telefono. Un messaggio inviato dal Comune di Lanzada tramite lista broadcast, non verrà infatti recapito ad un
destinatario che non ha il numero 366 3790013 salvato nella rubrica del proprio telefono.
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Se si desidera che il Comune di Lanzada elimini a sua volta il contatto dalla lista è sufficiente inviare un semplice
messaggio di rinuncia con la scritta “STOP NEWS”.
INFORMATIVA PER ISCRIZIONE SERVIZIO BROADCAST DI WHATSAPP
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI LANZADA che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0342 453243 – E-mail: info@comune.lanzada.gov.it
PEC: protocollo@pec.comune.lanzada.gov.it
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù – Viale Cesare
Cattaneo 10B – Tel. 031707811 – PEC: halleylombardia@halleypec.it – e-mail: info@halleylombardia.it –
Referente per il titolare: Team DPO – PEC: gdpr@halleypec.it – e-mail: gdpr@halleylombardia.it
La informiamo che 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 finalità di invio agli utenti che si siano volontariamente e
gratuitamente iscritti al servizio Whatsapp di invio di messaggi informativi di pubblica utilità e relativi ai servizi
comunali, news dal Comune, eventi culturali, manifestazioni sportive, trasporti e viabilità, attività istituzionali,
servizi scolastici, allerta meteo ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
I dati potranno essere trattati da soggetti privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà
come responsabili del trattamento.
Non è previsto il trasferimento di dati da parte del COMUNE DI LANZADA in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della prestazione del servizio; qualora
non fornirà tali informazioni non sarà possibile accedere al servizio richiesto.
I dati saranno conservati fino a espressa richiesta di cancellazione dal servizio da parte dell’interessato. La
cancellazione dal servizio non pregiudica la liceità del trattamento svolto prima della revoca del consenso.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

