
 

 

 

 

 

TELEGRAM – COMUNE DI BARUMINI 
 

 
 
Il Comune di Barumini, ha attivato un nuovo canale di comunicazione gratuita verso i cittadini attraverso 
l’applicazione di messaggistica Telegram. 

 

Attraverso questo canale i cittadini potranno ricevere direttamente sul proprio smartphone, tablet o pc, 
in modo veloce, gratuito e completamente sicuro, notizie su eventi, aggiornamenti sull’emergenza 
Coronavirus, bandi ed iniziative pubbliche, comunicazioni di protezione civile, sicurezza ed allerta meteo, 
variazioni orari uffici comunali, scadenze ed altri eventi importanti del Comune di Barumini. 

 
Il servizio è gratuito ed è soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini. Con l’iscrizione al canale, 
il    titolare    dell’utenza    telefonica    autorizza    il Comune    di    Barumini a    trasmettere,    tramite 
l’applicazione Telegram, news relative al territorio. Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio in 
qualsiasi    momento    ed    in    modo    autonomo    premendo    sul    tasto    "Lascia    il    canale". 

 
Il canale Telegram garantisce l’anonimato completo. 
Chi segue il canale non può sapere chi vi ha aderito e non può mandare messaggi a tutti nel canale, ma 
può soltanto riceverne dal Comune. 

 

 
COME FUNZIONA 

 
- Il  modo  più  comodo  per  accedere  è  scaricare  l’app  su  smartphone  o  tablet, da Google 

PlayStore (Android) o Apple AppStore (IOS), ma anche su computer 

- Dopo averla aperta, usare il box di ricerca per trovare "Comune di Barumini” 
- Selezionare il canale Comune di Barumini (è quello contraddistinto dal logo del Comune di 

Barumini) 

- una volta dentro, si preme “Unisciti al canale" (in basso). 
 

 
Ogni volta che pubblichiamo un aggiornamento, il cittadino riceve una notifica, riconoscibile dall’icona 
azzurra di Telegram. 

 
Il canale del Comune di Barumini si distingue da eventuali servizi/canali simili perché l’unico autorizzato 
all’utilizzo del logo ufficiale del Comune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POLICY - Attivando il servizio di messaggistica istantanea Telegram, si accetta di entrare nella lista dei contatti Telegram del Comune di 
Barumini    ma    anche    di    non    poter     né     chiamare     né     inviare     messaggi     attraverso     il     medesimo     canale. 
Con l’iscrizione al canale, l’utente dichiara di aver letto e accettato la policy e autorizza il Comune di Barumini a trasmettere informazioni 
tramite Telegram. 

 

PRIVACY- Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Al servizio Telegram 
del Comune di Barumini accedono gratuitamente coloro che ne fanno richiesta attraverso le istruzioni presenti in questa pagina. 

 

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno 
conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali 
affidati al Comune di Barumini volti a favorire la comunicazione delle attività, delle decisioni e degli avvisi effettuati dall’Amministrazione 
Comunale. 

 

Il titolare del trattamento è il Comune di Barumini con sede legale in Via San Francesco, 5 - 09021 Barumini (SU) - Tel: (+39) 070 9368024 
- Codice Fiscale: 02431060926 - PEC: protocollo.barumini@pec.comunas.it 

 

I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative al servizio di Telegram del Comune di Barumini. A tal fine i 
dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio (ad es. 

per esigenze di manutenzione tecnologica del sito). Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, telematici o 
cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. 

 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Barumini, nei casi previsti, 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 (artt. 15 e ss. del Regolamento). Per l’esercizio dei 
diritti  descritti  al   punto   precedente   della   presente   Informativa,   i   soggetti   sono   pregati   di   inviare   una   e-mail 
all’indirizzo: segreteria.barumini@pec.comunas.it alla richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR. 

 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso,        o        di        adire        le        opportune         sedi         giudiziarie         (art.         79         del         Regolamento). 
L’iscrizione al canale Telegram del Comune di Barumini da parte dell’utente rappresenta di per sé esplicita accettazione della Informativa 
sul trattamento dei dati personali. 


