
COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO GRATUITO di 
MESSAGGISTICA WHATSAPP, DENOMINATO “EscalaINFORMA” 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________nato/a a ________________________ il _____________ 

residente a__________________in via_________________________n. ________   

CHIEDE 

l’iscrizione al gruppo o lista broadcast dell’applicazione WhatsApp del Comune di Escalaplano, denominata 

EscalaINFORMA; 

A tal fine, dichiara di essere a conoscenza che:  

1. è indispensabile possedere uno smartphone dotato dell’applicazione WhatsApp; 

2. è necessario salvare nella rubrica il seguente numero +39 3336107627 come EscalaINFORMA (SOLO 

dopo la richiesta di iscrizione al comune); 

3. il servizio è erogato in modalità BROADCAST, pertanto gli altri utenti non potranno prendere visione dei 

numeri di cellullare presenti nel gruppo, e in alcun modo si potrà verificare la lettura da parte di altri utenti 

di messaggi trasmessi;  

4. il servizio è unidirezionale, pertanto è fatto assoluto divieto rispondere o inviare richieste, segnalazioni 

attraverso il numero di cellulare utilizzato per il servizio WhatsApp; 

5. eventuali messaggi inviati non saranno presi in considerazione dall’Ente il quale non si assume alcuna 

responsabilità in merito al contenuto degli stessi; 

6. l’iscrizione al servizio EscalaINFORMA da parte del cittadino, implica l’accettazione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali. 

 

CHIEDE 

L’iscrizione, con il proprio numero di cellulare__________________________________, al gruppo o lista 

broadcast dell’applicazione WhatsApp del Comune di Escalaplano, denominato EscalaINFORMA. 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.Lgs. 445/2000, con la sottoscrizione del 

presente modulo di adesione al servizio, il sottoscritto si impegna a: 

a) non recare disturbo o danno inviando messaggi alla numerazione erogante il servizio. 

b) non compiere azioni di messaggistica indiscriminata (spamming); 

c) osservare le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della privacy, nonché le specifiche norme 

penali relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione 

generale di legge; 

d) non trasmettere informazioni di testo, immagini, registrazioni vocali e/o file multimediali;  

e) assumersi ogni responsabilità inerente all’uso del servizio di messaggistica EscalaINFORMA; 

f) sollevare l’Amministrazione comunale da responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a terzi. 

 

Qualora, durante l’erogazione del servizio EscalaINFORMA l’utente non osservi le condizioni d’uso descritte 

nel presente disciplinare, o violi quanto stabilito dalla normativa di riferimento, il relativo account sarà 

immediatamente ed irrevocabilmente disattivato, salva ogni altra forma di responsabilità di legge. 

 Escalaplano                            FIRMA  
                                                  

                                                        ____________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Il presente modulo e l’informativa devono essere compilati, firmati e consegnati in comune  

o inviati alla mail: escalainforma@comune.escalaplano.ca.it



COMUNE DI ESCALAPLANO 
Informativa sul trattamento dei dati personali - “EscalaINFORMA”  

 

Il Comune di ESCALAPLANO tutela la riservatezza dei dati personali ai sensi del art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali 

riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento la informa di quanto segue: 
 

1 - Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di ESCALAPLANO, Via Sindaco Giovanni Carta 18, 09051 Escalaplano (SU), PEC: 
protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it  - Tel. 070954101 

2 - Responsabile Protezione Dati (RPD) 

KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n. 48 - 07100 - Sassari (email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it - tel.3345344282) - referente Avv. 
Giacomo CROVETTI tel. 3400698849  

3- Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità di consentire al Comune di ESCALAPLANO, nell’esecuzione delle proprie funzioni e compiti di interesse 
pubblico, di erogare  il servizio relativo alla seguente procedura:  

➢ escalaINFORMA - applicazione del servizio di messaggistica istantanea WhatsApp per divulgazione di avvisi pubblici, informazioni di pubblico interesse, 
iniziative e attività, anche con finalità turistiche, culturali e di promozione del Comune e del territorio 

4 - Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento; 

5 - Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante l’uso di strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando 
misure di sicurezza tecniche e amministrative al fine di  ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. I dati 

saranno trattati da personale allo scopo nominato ed autorizzato nonchè appositamente formato, dal momento dell’adesione al servizio e fino alla richiesta dell’interessato 

alla disattivazione dello stesso. 
6 - Dati oggetto di trattamento 

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, telefonia mobile ed ogni ulteriore dato che 

dovesse essere fornito dall’interessato. 

7 - Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali sono comunicati ai soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per obbligo di legge in capo al Comune ovvero per consentire a quest'ultimo l’esercizio 

delle sue proprie funzioni pubbliche.  
8 - Trasferimento dei dati 

Il Comune di ESCALAPLANO non trasferirà i dati personali in Stati Terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali senza il formale 

consenso. 
9 - Periodo di conservazione dei dati 

Il Comune di ESCALAPLANO conserva i dati personali dell’interessato per la durata del rapporto ovvero fino a al momento in cui l’interessato richieda di essere disattivato 

dal servizio di messaggistica “escalaINFORMA”. 
10 - Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:  
Diritto di accesso (Art.15) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai 

dati personali e alle informazioni relative al trattamento medesimo (finalità, categorie di dati trattate, destinatari dei dati, periodo di conservazione dei dati, esistenza di procedimento 
automatizzato, diritto a proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, diritto di rettifica, limitazione, cancellazione dei dati). 

Diritto di rettifica (Art.16) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali non corretti senza ingiustificato ritardo. Avuto riguardo alle finalità del trattamento sopra indicate, 

Lei ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo, a tal fine, una dichiarazione successiva. 

Diritto alla cancellazione (Art. 17) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del trattamento ha l’obbligo di 

adempiere a tale richiesta senza ingiustificato ritardo. 

Diritto di limitazione del trattamento (Art.18) 
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali allorquando: 

1) nel caso in cui Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per riscontrare l'esattezza di essi; 

2) nel caso in cui il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei Suoi dati ma ne chieda, invece, la limitazione dell'utilizzo; 

c) nonostante il Titolare del trattamento non ne necessiti più ai fini del trattamento, i dati personali sono a Lei necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 

rispetto a quelli dell'interessato. 

Diritto alla portabilità dei dati (Art.20) 
Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento ed 

ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti 

relativamente alla portabilità dei dati giusto quanto sopra, Lei ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente 

fattibile. 

Diritto di opposizione (Art.21) 

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (Art.22) 

Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardino 

o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di ESCALAPLANO sopra indicata nonchè al Responsabile per la Protezione Dati nella persona 

dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti di cui all’art. 2 della presente informativa. Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità 

sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di ESCALAPLANO e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio 

documento di identità. 

11 - Diritto di reclamo 

L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia,11 - 00187 - Roma  www.garanteprivacy.it. 

12 - Fonte di provenienza dei dati 

I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comune di ESCALAPLANO potrà, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, 

ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 

13 - Conferimento dei dati 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità di adempiere a quanto rappresentato nella presente informativa. 

14 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

Il Comune di ESCALAPLANO non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR 
 

CONSENSO escalaINFORMA: Il sottoscritto _______________________ dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati 

personali “escalaINFORMA”, di averne recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti e la modalità con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del 
trattamento dei propri dati personali, pertanto rilascia il consenso al trattamento dei dati. 
 

Luogo e data ____________________        firma______________________________________  
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