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Informativa ai sensi degli artt. 13 del GDPR 2016/679 per il 

servizio “Info-whatsapp” del Comune di Biandronno 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che il trattamento dei dati 

forniti per il servizio “Info-whatsapp” è effettuato dal Comune di Biandronno, in qualità di titolare 

del trattamento, ed è finalizzato unicamente per inviare agli interessati comunicazioni istituzionali e 

di pubblica utilità tramite messaggi WhatsApp, ai numeri telefonici forniti in sede di iscrizione al 

servizio. 

Il trattamento dei dati personali sarà pertanto effettuato anche con l’utilizzo di procedure 

automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, garantendo la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali forniti in sede di registrazione (numero di 

telefono) sono utilizzati dal Comune di Biandronno solo per le finalità del servizio “Info-whatsapp”. 

Perché questa informativa 

Il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il 

“Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati e protegge i 

diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla 

protezione dei dati personali. 

L’art. 4, n. 1 del Regolamento prevede che per “Dato Personale” debba intendersi qualsiasi 

informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (di seguito, “Interessato”). 

Per “Trattamento” deve invece intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate 

con o senza l’ausilio di processi automatizzati ed applicate a Dati Personali o insieme di Dati 

Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art.4, n.2 del Regolamento). 

Ai sensi degli artt.12 e ss. del Regolamento, si prevede inoltre che l’interessato debba essere messo a 

conoscenza delle opportune informazioni relative alle attività di Trattamento che sono svolte dal 

titolare del Trattamento ed ai diritti degli Interessati. 

Titolare del trattamento dei dati e responsabile della protezione dati 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Biandronno, nella persona del Sindaco pro 

tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale dell’Ente, Biandronno, Piazza Cavour, 

10. 



Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è la dott.sa Michela Branchi, contattabile 

all’indirizzo mail dpo@comune.biandronno.va.it  

Finalità del trattamento 

I dati personali vengono trattati solo e unicamente per fornire informazioni istituzionali e di pubblica 

utilità tramite messaggistica whatsapp. 

I dati personali forniti dagli utenti saranno trattati dal Comune di Biandronno in qualità di autorità 

pubblica nell’esecuzione del proprio compito istituzionale di informazione. 

Il titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all’interessato 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

Base giuridica del trattamento. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla legge e dai regolamenti attributivi delle funzioni 

di pertinenza del Comune. 

Il conferimento dei detti dati personali non ha natura obbligatoria in quanto l’utente potrà liberamente 

richiedere l’iscrizione e la cancellazione dal servizio, attraverso le modalità definite dal Titolare. Il 

mancato conferimento dei dati personali necessari per l’erogazione del servizio comporterà 

l’impossibilità di poter fruire dello stesso. 

Modalità del trattamento 

In conformità a quanto previsto dall’art.5 del Regolamento, i Dati personali oggetto di Trattamento  

sono: 

 trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’Interessato; 

 raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in 

termini compatibili con tali finalità; 

 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

 esatti e se necessario, aggiornati; 

 trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza; 

 conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e telematici e con logiche di organizzazione 

ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 

logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 



Per le finalità sopra indicate, i Dati Personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico 

Europeo (SEE). I dati personali degli utenti risiedono in un Paese dello Spazio economico europeo 

(SEE), per l’applicazione Whatsapp, vengono forniti da WhatsApp Ireland Limited. Qualora fossero 

trasferiti in Paesi Terzi, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, 

saranno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla normativa applicabile in materia di 

trasferimento di Dati Personali verso Paesi terzi, come le Clausole Contrattuali Standard fornite dalla 

Commissione Europea. La società WhatsApp Inc. (facente parte del gruppo Facebook Inc.) ha aderito 

all'EU-U.S. Privacy Shield Framework (scudo UE-USA per la privacy) e allo Swiss-U.S. Privacy 

Shield Framework (scudo Svizzera-USA per la privacy) con l'U.S. Department of Commerce 

(Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti) in merito alla raccolta e all'elaborazione dei dati 

personali. 

 

Periodo di conservazione 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

sopra indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento) o in base alle 

scadenze previste dalle norme di legge.  

I dati degli interessati saranno conservati per la durata dell’erogazione del servizio (dal 4 aprile 

2020 a conclusione del mandato amministrativo in corso), fermo restando la possibilità per gli 

interessati di richiedere in ogni momento la cancellazione dal servizio. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati personali conferiti saranno trattati dalle persone fisiche, appartenenti alla struttura organizzativa 

del Titolare, preposte alla relativa procedura e designate dal Titolare come soggetti autorizzati. 

I dati potranno altresì essere resi conoscibili a soggetti che intervengono nelle procedure di gestione 

delle attività del Titolare, opportunamente individuati ed eventualmente designati come responsabili 

del trattamento (la lista aggiornata dei responsabili del trattamento è disponibile a richiesta presso il 

Titolare). Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i dati potrebbero essere comunicati a 

soggetti terzi che agiscono in qualità di titolari autonomi. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 

Diritti dell’interessato 

I diritti dell’interessato sono descritti negli artt.15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento: 

 diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo 

riguardano, l’accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell’art.15 del 

Regolamento; 

 diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l’integrazione dei 

dati; 



 diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all’art.17; 

 diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della 

stessa, sussistendone i presupposti descritti all’art.18 del Regolamento; 

 diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all’art.21 del 

Regolamento. 

L’interessato può proporre al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo ai sensi 

dell’art.142 del D.lgs 30.03.2003, n.196 e ss.mm. 

 

Processo decisionale autorizzato 

I Dati personali non sono sottoposti a processi di trattamento che implicano decisioni automatizzate 

senza l’intervento dell’uomo, compreso il processo di profilazione. 

 

La privacy policy per questo per questo servizio può essere soggetta ad aggiornamenti, gli utenti 

sono pertanto invitati a verificarne periodicamente il contenuto. 

 

Ultimo aggiornamento 11/06/2020 

 


