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Allegato 1
CANALE TELEGRAM – POLICY E PRIVACY

POLICY - Attivando il servizio di messaggistica istantanea Telegram, si accetta di entrare nella
lista dei contatti Telegram del Comune di Civitavecchia ma anche di non poter né chiamare né
inviare messaggi attraverso il medesimo canale. Con l’iscrizione al canale, l’utente dichiara di aver
letto e accettato la policy e autorizza il Comune a trasmettere informazioni tramite Telegram.

PRIVACY  -  Informazioni  sul  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell'articolo  13  del
Regolamento  (UE)  2016/679.  Al  servizio  Telegram  del  Comune  di  Civitavecchia  accedono
gratuitamente coloro che ne fanno richiesta attraverso le istruzioni fornite dal Comune attraverso il
sito internet istituzionale.

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio
richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà
attivo;  la  cancellazione  dal  servizio  non  pregiudicherà  la  liceità  del  trattamento  svolto
precedentemente. La  base  giuridica  di  tale  trattamento  è  da  rinvenirsi  non  solo  nei  compiti
istituzionali affidati  al Comune di Civitavecchia volti  a favorire la comunicazione delle attività,
delle  decisioni  e  degli  avvisi  effettuati  dall’Amministrazione  comunale,  ma anche nell’espressa
volontà degli  utenti  che si  siano volontariamente e  gratuitamente iscritti  al  servizio di  invio di
messaggi informativi di pubblica utilità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) ed e) del Regolamento UE
679/2016. Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Civitavecchia  con sede  legale  in  Piazzale
Guglielmotti,  7  –  00053  Civitavecchia  (RM),  CF  e  P.IVA  02700960582  ,  PEC:
comune.civitavecchia@legalmail.it; centralino: 0766.5901

I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  per  l'esecuzione  delle  operazioni  relative  al  servizio  di
Telegram del Comune di Civitavecchia. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi
che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio (ad es. per
esigenze di manutenzione tecnologica del sito). Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a
garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati.

Il conferimento dei dati attraverso l’iscrizione al servizio è obbligatorio ai fini dell’erogazione del
servizio stesso, il  mancato conferimento comporterà l’impossibilità di ricevere le comunicazioni
dell’ente.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Civitavecchia, nei casi previsti, l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda  o di  opporsi  al  trattamento (artt.  15 e  ss.  del  Regolamento).  Per  l’esercizio  dei  diritti
descritti al punto precedente della presente Informativa, i soggetti sono pregati di inviare una e-mail
all’indirizzo  segreteriasindaco@comune.civitavecchia.rm.it;  alla  richiesta  sarà  fornito  idoneo
riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR.
Il Responsabile protezione dati personali (DPO) può essere contattato al seguente indirizzo di posta
rpd@comune.civitavecchia.rm.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a
loro  riferiti  effettuato  attraverso  questo  servizio  avvenga  in  violazione  di  quanto  previsto  dal
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Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). In caso
di  problemi  tecnici,  è  possibile  inviare  una  segnalazione  via  e-mail  a:
segreteriasindaco@comune.civitavecchia.rm.it.  L’iscrizione  al  canale  Telegram  del  Comune  di
Civitavecchia da parte dell’utente rappresenta di per sé esplicita presa visione della Informativa sul
trattamento dei dati personali.
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