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NEWS IN TEMPO REALE DAL COMUNE

Si comunica a tutti i Cittadini che è attivo il servizio di comunicazione tramite WhatsApp©

per ricevere notizie, informazioni ed aggiornamenti dal Comune di Piancogno.

Per poterne usufruire è sufficiente salvare (azione indispensabile) il seguente numero di 

telefono 3477495693 nella rubrica del proprio cellulare.

Una volta salvato il numero, per completare l’operazione basta inviare via WhatsApp©un 

messaggio con scritto “NOME COGNOME - ATTIVA NEWS PIANCOGNO”.
Le notizie che verranno diffuse mediante questo canale saranno quelle di interesse 
pubblico che richiedono una maggiore capillarità. In particolare, notizie relative alla 
protezione civile, a manifestazioni, ai disservizi estemporanei (ad es. interruzione servizio 
idrico, elettrico, etc), scadenze e avvisi di vario genere.

Il servizio è gratuito ed è soggetto a libera sottoscrizione da parte dei Cittadini, che 
avviene mediante l'attivazione stessa.

Con l’invio del messaggio, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il Comune di
Piancogno a trasmettere, tramite l’applicazione WhatsApp©, news di interesse pubblico
relative al territorio.

Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio, in maniera sempre gratuita, in qualsiasi 
momento mediante invio del messaggio “NOME COGNOME - DISATTIVA NEWS 
PIANCOGNO”.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i 
contatti altrui garantendo la privacy.

IL NUMERO DI CELLULARE È VALIDO SOLO PER IL SERVIZIO SOPRA DESCRITTO.

SI SOTTOLINEA CHE NON RISPONDE QUINDI A MESSAGGI, TELEFONATE OD ALTRO.



Policy del Servizio
Iscrivendosi al servizio del Comune di Piancogno di messaggistica istantanea WhatsApp al numero 3477495693, si 
accetta di entrare nella lista dei contatti WhatsApp del Comune di Piancogno e quindi di ricevere messaggi, ma anche 
di non poter né chiamare né inviare messaggi attraverso il medesimo canale. Dunque la chat testuale permette 
esclusivamente la ricezione e l’inoltro di messaggi di testo, contenenti anche immagini e brevi clip video. Il servizio è 
gratuito. I messaggi sono inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui.

Privacy – GDPR 2016/679
L’iscrizione al servizio WhatsApp del Comune di Piancogno da parte dell’utente rappresenta di per sé esplicita 
accettazione delle condizioni del servizio e della Informativa sul trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento
Denominazione del titolare: Comune di Piancogno
Indirizzo: Via Nazionale n°49
Email: info@comune.piancogno.bs.it
Telefono: 0364364800

Finalità e legittimità del trattamento 
Il Comune raccoglie i dati di chi si iscrive al servizio al solo scopo di trasmettergli informazioni e notizie via Whatsapp

Destinatari dei dati trattati
I dati non sono comunicati a terzi. Il servizio è erogato in modalità broadcast in modo che gli utenti del servizio non 
possano disporre dei contatti degli altri. I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea, in quanto Whatsapp 
garantisce che se si risiede in Europa i trattamenti sono posti in essere sul territorio europeo da Whatsapp Ireland 
Limited. Per approfondire link https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati 
personali.

Finalità
I dati raccolti sono trattati al solo scopo di erogare il servizio.

Tipi di dati trattati
Il trattamento prevede la raccolta, la conservazione e la cancellazione di dati di contatto (numero di telefono, nome 
utente della piattaforma Whatsapp e nome e cognome dell’interessato).

Legittimità
Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Durata di conservazione
I dati sono conservati fino al recesso dell’utente dal servizio.

Diritti dell’interessato
Come esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione del trattamento
Per esercitare i propri diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo 
email: info@comune.piancogno.bs.it

Diritto di reclamo all’autorità
L’interessato può inoltre presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it.


