RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ED INFORMATIVA
ALL’INTERESSATO AI SENSI DEGLI ARTT. 7, 13 e 14 REG. UE 2016/679

Il Servizio del Comune di Sadali eroga alla cittadinanza, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, il
servizio di invio di comunicazioni istituzionali dell’Ente attraverso l’applicazione WhatsApp.
Durante le suddette attività di comunicazione istituzionale, l’Ente si impegnerà ad effettuare tali
comunicazioni mediante l’utilizzo di liste broadcast; tuttavia, non si esclude la possibilità che i numeri di
telefono dei soggetti iscritti al servizio di comunicazioni istituzionali siano visibili da tutti i componenti
della/e chat di gruppo WhatsApp creata/e per le richiamate finalità.
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 _________________________ / nato a __________________ il
_____________ovvero

genitore

esercente

la

potestà

genitoriale

sul

figlio/a

minore

_____________________, ai sensi dell’articolo 7 REG UE 2016/679, esprimo il libero ed informato
consenso al trattamento dei dati, da me conferiti, da parte del Comune di Sadali per l’esecuzione delle
operazioni relative al servizio di comunicazioni istituzionali mediante l’applicazione WhatsApp.
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.

N. TELEFONO_______________________

Sadali,________________________
L’interessato al trattamento dei dati/
L’interessato al trattamento dei dati (in quanto esercente la potestà genitoriale)

………………………………………………………… (Firma per esteso)

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Sadali, con sede in Sadali, Viale Grazia Deledda n.1, email: protocollo@comune.sadali.ca.it,
pec: protocollo@pec.comune.sadali.nu.it, tel: 0782/599012, 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 .
I dati potranno essere, utilizzati per l’invio di comunicazioni inerenti l’attività istituzionale attraverso
l’applicazione WhatsApp da parte dell’Amministrazione di Sadali.
Come da condizioni del servizio di messaggistica WhatsApp accettate al momento di iscrizione, a seconda
delle impostazioni privacy del proprio account, le informazioni relative a numero di telefono, immagine del
profilo, stato, info, ultimo accesso, potrebbero essere conoscibili agli aderenti al servizio di comunicazione
istituzionale dell’Ente.
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), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 –
email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.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.
Sadali, ________________________
L’interessato al trattamento dei dati
L’interessato al trattamento dei dati (in quanto esercente la potestà genitoriale)
………………………………………………………… (Firma per esteso)

