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Spettabile Cittadino 

 

Il Comune di Castegnato in qualità di Titolare del trattamento, La informa che, i Suoi dati personali, 

saranno trattati nel rispetto delle normative di legge sulla protezione dei dati, del diritto dell’Unione 

Europea e dei regolamenti interni dell’ente. 

Il Titolare assicura che il trattamento dei suoi dati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali dell’individuo, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Finalità e Base Giuridica del Trattamento 

I dati personali sono trattati dal Titolare per inviare messaggi informativi istituzionali: 
• sulle attività ed eventi realizzati o promosse dal comune tramite messaggi o clip video: 

• per informarla dei servizi resi disponibili ai cittadini  

• per informarla su eventuali allerte meteo. 

 

Tutti dati personali del soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base del 

seguente presupposto di liceità: 

 

• il trattamento è determinato dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 

 

L’iscrizione alla piattaforma id messaggistica è fatta in maniera libera ed autonoma dal cittadino e per 

ricevere informazioni relative agli eventi del Comune:  

Per conoscere le politiche di trattamento dei dati del servizio di Messaggistica si deve fare riferimento 

alla informativa resa disponibile dalla piattaforma WhatsApp. 

 

Il trattamento effettuato dal Comune di limita alla creazione di una Lista Broadcast attraverso 

l’applicazione WhatsApp da cui potrà cancellarsi in qualsiasi momento mandando comunicazione 

allo stesso.  

Si ricorda che non è possibile inviare messaggi o commenti nella Lista Broadcast creata dal Comune 

di Castegnato in quanto si tratta di un servizio Informativo la cui comunicazione avviene dal Comune 

agli utenti iscritti 

 

Principi e regole per il Trattamento 

Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Inoltre i dati che verranno raccolti sono quelli previsti dal 

servizio di messaggistica nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dal RUE 679/2016, e non 

verranno usati per altri scopi e finalità. 

 

Modalità Trattamento dei Dati 

I dati saranno registrati in archivi in formato digitale sull’infrastruttura tecnologica del Servizio di 

Messaggistica a cui si rimanda per conoscere le policy di trattamento e misure di sicurezza adottate 

per la protezione dei dati in quanto WhatsApp costituisce titolare autonomo del trattamento dei dati. 

 

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali  

In funzione delle finalità descritte nella presente informativa il conferimento dei dati è obbligatorio. Nel 

caso i dati non vengano forniti questo comportare la mancata erogazione del servizio richiesto. 

In ogni momento lei ha la facoltà di cancellarsi dal servizio di informazione Creato dal Comune di 

Castegnato. 

   

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione  

I dati personali dell’interessato relativi all’iscrizione al Gruppo di notifica vengono conservati per il 

tempo di durata del servizio informativo attivato dal Comune di Castegnato oppure sino a quando 

l’utente manderà comunicazione di volersi cancellare dallo stesso.  

 

Chi ha accesso ai dati 
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I Suoi dati saranno trattati per le finalità precedentemente descritte: 

• da dipendenti e collaboratori del Comune che svolgano attività funzionalmente collegate alle 

finalità definite; 

• I sui dati verranno trattati dalla piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp a cui Lei si è 

iscritto autonomamente in qualità di Titolare autonomo del Trattamento dei Dati. 

 

Comunicazione e Diffusione dei dati. 

I suoi dati personali possono essere comunicati, ad altri enti, amministrazioni dello stato, per le finalità 

precedentemente descritte quali:   

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria e comunitaria; 

 

 
Diritti dell’Interessato (previsti dagli art. 15 – 20 del RUE 679/2016) 

Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art.15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri 

dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art.16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi o 

sulle funzionalità del servizio di messaggistica utilizzato;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art.17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri 

dati personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art.18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento 

dei propri dati personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, art.21 Reg. 679/2016/UE 

 
• diritto di revocare l’iscrizione al gruppo di Whatsapp in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, art.7. 3 Regolamento 679/2016/UE;  

 

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 

l’esercizio dei diritti in materia di trattamento dei suoi dati personali. 

Potrà esercitare i diritti di cui sopra attraverso richiesta scritta trasmessa al Titolare del trattamento dei dati 

personali. 

 

Responsabile per la protezione dei dati 

L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona di: 

Davide Bariselli e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di 

trattamento dei dati. 

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Castegnato  

con sede in via Trebeschi 8 -(BS),  

tel. 030.2146811 - P.E.C: protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it 
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