
                                                                                                                                                 

 

 

 

L'amministrazione comunale ha attivato un servizio di messaggistica informativa per i cittadini 

attraverso il canale WhatsApp. 

Il servizio offrirà informazioni relative a: 

 - Informazioni relative a servizi, possibili disservizi e questioni di interesse generale; 

 - Informazioni sugli eventi e le attività;  

 - Notizie a carattere di emergenza. 

I messaggi saranno inviati utilizzando la modalità broadcast che permette di tutelare la privacy 

degli iscritti (nessun utente può conoscere quali altri utenti siano iscritti, né può accedere ai 

dati - nome e numero di telefono - degli utenti) 

                                

• Scaricare ed installare l'applicazione Whatsapp sul proprio telefono 

• Salvare il rubrica il numero 329 3191835 

• Inviare un messaggio al numero sopraindicato un messaggio con il testo "Voglio 

iscrivermi" 

• Riceverete un messaggio di conferma di iscrizione con nota privacy. 

• Nel caso si voglia rimuovere la propria iscrizione, inviare un messaggio con il testo 

"Voglio cancellarmi" 

Con l'iscrizione al servizio, si accetta di entrare nella lista dei contatti WhatsApp del Comune di 

Verrès. Con l'invio del messaggio di iscrizione l'utente dichiara di aver letto e accettato la 

policy sottoriportata e autorizza il Comune di Verrès a trasmettere informazioni tramite 

Whatsapp. 

Il numero 329 3191835 NON è abilitato a rispondere a messaggi e/o chiamate 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16 

1. Titolare del trattamento è il Comune di Verrès. 

2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: il Comune di Verrès ha nominato il “responsabile della portezione dei dati” previsto dall’art. 37 

del GDPR (c.d. “Data Protection Officier” o “DPO”) nella persone della Dott.ssa Giusti Valeria, i cui dati di contatto sono: giusti.valeria@libero.it – 

giusti.valeria@pec.it  

3. Base giuridica e finalità del trattamento dati: Il trattamento dei dati personali raccolti (in base alle impostazioni della privacy dello stato dei singoli utenti) 

saranno trattati esclusivamente per l’esecuzione delle operazioni relative al servizio WhatsApp del Comune di Verrès. A tal fine i dati potranno essere 

trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse al servizio. Non sono presenti  processi di profilazione né di divulgazione. Le 

operazioni di trattamento saranno svolte attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative 

necessarie per garantire la sicurezza dei dati, in conformità alle disposizioni di legge. 

Le registrazione al servizio WhatsApp del Comune di Issogne da parte dell’utente rappresenta di per sé esplicit accettazione dell’ Informativa sul 

trattamento dei dati personali. 

SERVIZIO MESSAGGISTICA 
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