Informativa privacy per invio comunicazioni da ANCIFVG tramite Lista broadcast di WhatsApp.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 La informiamo che i dati personali acquisiti sono trattati, anche in
via automatizzata, da ANCIFVG, per l'invio di comunicazioni su informazioni utili, eventi interni e servizi erogati da
ANCIFVG e ComPAFVG, fondazione di ANCIFVG.
Titolare del trattamento dati
ANCIFVG– Segretario generale - e-mail: segretariogenerale@anci.fvg.it
Responsabile interno del trattamento
Dott. Alessandro Fabbro - e-mail: segretariogenerale@anci.fvg.it - tel.: 0432-21374
I dati saranno trattati da ulteriori soggetti autorizzati e a tal fine istruiti nel rispetto della normativa vigente.
Responsabile della Protezione dei Dati – DPO
Sistema Susio – Via Pontida n.9 – Cernusco sul Naviglio – P.IVA 5181300962 – tel.: 02-92345836 – info@sistemasusio.it
info@pec.sistemasusio.it
Dati personali raccolti
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a dati identificativi (nome, cognome e numero di cellulare) e incarico
istituzionale.
Gli stessi sono forniti dall’interessato direttamente.
Finalità del trattamento
La finalità del trattamento dei dati personali è l’invio di comunicazioni di interesse per gli amministratori locali. Nello
specifico le comunicazioni riguarderanno informazioni utili come avvisi operativi e normative nazionali e locali.
Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d’ora in poi Regolamento), si
informa che i dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità:
Finalità
Invio di comunicazioni
relative alle iniziative/ attività
ANCIFVG tramite WhatsApp
– liste broadcast: i dati forniti
verranno trattati unicamente
per organizzare e gestire il
servizio di informazione.

Base giuridica
Consenso (art. 6,
paragrafo 1, lett. a)
del Regolamento
UE).

Categorie di dati personali
 Identificativi;
 Dati di
contatto
(cellulare);
 Carica istituzionale

Periodo di conservazione
Fino a quando
l’interessato sarà
interessato al servizio.

Natura dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di iscriversi alla lista broadcast
di ANCIFVG. Il consenso è libero e volontario e si considera espresso attraverso la memorizzazione da parte
dell’interessato del numero di cellulare indicato da ANCIFVG.

Modalità del trattamento
L’invio delle suddette comunicazioni avverrà attraverso il sistema di messaggistica istantanea Whatsapp tramite la
funzione Lista broadcast che consente di inviare un identico messaggio contenente semplice testo oppure un elemento
multimediale a più contatti contemporaneamente, e in chat singola. Il messaggio broadcast apparirà come un singolo
messaggio inviato da ANCIFVG e gli utenti della lista non avranno la possibilità di leggere i messaggi o le risposte degli
altri e, allo stesso modo, eventuali messaggi di risposta rimarranno riservati.
I messaggi veicolati potranno contenere testi, immagini, video e link che rimandino alla notizia completa.
I dati forniti verranno trattati unicamente per gestire il servizio di informazione.
I dati personali verranno trattati in forma informatizzata da personale debitamente autorizzato alla gestione del canale.
Esercizio dei diritti
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:



la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano;
l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di
quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell’art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo
1 del Regolamento), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati.

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a info@anci.fvg.it.it – anci.fvg@pec.it .
Qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità
per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.
L’interessato ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è
informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa è valida dal 15 marzo 2020. ANCIFVG potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a
detta informativa anche quale conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative.
L’interessato potrà visionare il testo dell’informativa costantemente aggiornata sul sito internet www.anci.fvg.it .

