
Comune di San Giuliano Terme
Medaglia d’argento al merito civile

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016

Titolare del trattamento

Comune di San Giuliano Terme, con sede in San Giuliano Terme (PI), via Niccolini 25, – tel.
050 819111 – pec: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it.

Responsabile del Trattamento dei dati

WhatsApp Ireland Limited - WhatsApp Legal Department - Grand Canal Harbour Dublino 2
Irlanda

Responsabile della Protezione dei dati

Dott. Giulio Elmini, e-mail: responsabileprotezionedati@comune.sangiulianoterme.pisa.it.

Finalità del trattamento

Il trattamento di dati personali è volto a consentire la comunicazione al cittadino interessato
di messaggi riguardanti servizi, notizie ed eventi concernenti le attività dell’ente titolare. 

Categorie d’interessati

Cittadini residenti e non presso il Comune di San Giuliano Terme.

Categoria di dati trattati

I  dati personali  trattati sono limitati  al nome e cognome, al  numero di  telefono e ai dati
personali eventualmente pubblicati su profilo WhatsApp dello stesso interessato.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica consiste nel consenso espresso dell’interessato al trattamento dei propri
dati  personali  per il  conseguimento della specifica finalità indicata dal titolare,  così  come
previsto dall’art. 6, co. 1, lett. a) Regolamento UE 679/2016, d’ora in poi “GDPR”.
Il  consenso si  intende  validamente  espresso per  effetto  dell’azione  positiva  inequivocabile
consistente nella stessa adesione alla lista broadcast WhatsApp del Comune di San Giuliano
Terme. Il consenso al conferimento dei dati personali è condizione necessaria per l’attivazione
del servizio.

Natura del trattamento

Il  trattamento  consiste  nella  raccolta,  conservazione,  uso,  modifica  e  -  ove  richiesto  -
cancellazione dei dati personali degli interessati.

Destinatari dei dati

Con  l'iscrizione  alla  lista  broadcast  WhatsApp  del  Comune  di  San  Giuliano  Terme
l’interessato accetta di entrare a far parte della lista dei contatti WhatsApp dell’ente.
I dati personali dell’interessato sono raccolti presso il titolare e presso lo stesso conservati.
Essi sono sottratti a qualsiasi forma di comunicazione e/o diffusione a soggetti terzi.
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Modalità del trattamento

Il trattamento avviene con mezzi elettronici, nel rispetto della riservatezza degli interessati
stessi, secondo misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, implementate dal Responsabile
del trattamento, tali da assicurare il rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati.
I dati personali sono trattati unicamente da personale autorizzato, operante sulla base di
specifiche  istruzioni  fornite  dal  titolare  in  ordine  a  finalità,  modalità  e  sicurezza  del
trattamento medesimo. I dati non sono soggetti a profilazione.

Periodo conservazione dei dati

I dati personali saranno trattati e conservati per tutta la durata del servizio, fatta salva la
facoltà dell’interessato di chiederne la cancellazione anticipata. 
In caso di  risoluzione del  servizio  da parte  del  titolare,  Whatsapp LLC rimuove il  profilo
dell’account  del  titolare  stesso.  Da quel  momento,  i  dati  personali  degli  interessati  sono
conservati per novanta giorni, quindi definitivamente eliminati, a meno che la legge imponga
un'ulteriore archiviazione.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto, in ogni momento, di esercitare, ai sensi del GDPR, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri  dati  personali  e l'accesso agli
stessi;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali
trattati, i destinatari o le categorie di destinatari e il periodo di conservazione;

c) rettificare o cancellare i dati;
d) limitare il trattamento.

L’interessato  potrà,  in  qualsiasi  momento,  esercitare  i  suddetti  diritti  inviando  una
raccomandata A/R, oppure una PEC al titolare del trattamento.
L’interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato
in violazione delle condizioni di liceità previste dal GDPR e dalla vigente normativa in materia,
ha diritto  di  proporre reclamo all’Autorità  di  controllo  (Garante per la protezione dei  dati
personali), ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
E' diritto dell'interessato, altresì, proporre ricorso giurisdizionale nei confronti della stessa
Autorità di controllo e del Titolare del trattamento.
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