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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA 
in qualità di Titolare del Trattamento dei dati. 

 
 

Il Comune di Monte San Giovanni in Sabina ha attivato il servizio di comunicazione 
tramite l’applicazione WhatsApp per ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti 
in tempo reale. 

 

Per usufruire del servizio è sufficiente salvare il numero di telefono +39 344 3426032 
nella rubrica del proprio cellulare. Una volta salvato il numero, per completare 
l'operazione basta inviare via WhatsApp un messaggio con scritto ATTIVA NOTIZIE 
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA. 

 

IL NUMERO DI CELLULARE +39 344 3426032 VALE ESCLUSIVAMENTE 
PER IL SERVIZIO PER IL QUALE SI EFFETTUA L’ISCRIZIONE E NON 
RISPONDE QUINDI A MESSAGGI, TELEFONATE, ALTRO. 

Le notizie diffuse attraverso questo canale sono quelle di interesse pubblico, come 
informazioni su eventi, scadenze, Protezione Civile, disservizi improvvisi e temporanei. I 
messaggi sono inviati in modalità broadcast, un gruppo WhatsApp in cui però nessun 
utente può vedere i contatti altrui. 

Il servizio è gratuito ed è soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini. Con 
l’invio del messaggio, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il Comune di Monte San 
Giovanni in Sabina a trasmettere, tramite l’applicazione WhatsApp, news relative al 
territorio. Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento mediante 
invio del messaggio DISATTIVA NOTIZIE MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA. 

 

POLICY - Attivando il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp al numero +39 
344 3426032, si accetta di entrare nella lista dei contatti WhatsApp del Comune 
di Monte San Giovanni in Sabina ma anche di non poter né chiamare né inviare 
messaggi attraverso il medesimo canale.  

 
Con l’invio del messaggio di iscrizione, l’utente dichiara di aver letto e accettato la 
policy e autorizza il Comune di Monte San Giovanni in Sabina a trasmettere 
informazioni tramite WhatsApp. 

Approfondimenti sulla policy adottata da Whatsapp  
www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy 
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ISCRIZIONE WHATSAPP 

PRIVACY: Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 

Al servizio Whatsapp del Comune di Monte San Giovanni accedono gratuitamente 
coloro che ne fanno richiesta attraverso le istruzioni presenti in questa pagina. I dati 
forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il 
servizio richiesto e saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso 
sarà attivo.  

La base giuridica del trattamento è da ritrovarsi nei compiti istituzionali affidati al 
Comune di Monte San Giovanni volti a favorire la comunicazione delle attività, delle 
decisioni e degli avvisi effettuati dall’Amministrazione comunale. 

Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Comune di MONTE SAN 
GIOVANNI IN SABINA (C.F. e Partita IVA 00107990574), con Sede Legale in Viale 
Regina Margherita, 2 – Monte San Giovanni in Sabina (RI) Tel. 0765 333312, PEC 
amministrazione.comunemontesangiovanniinsabina@pec.it 

I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative al 
servizio di Whatsapp del Comune di Monte San Giovanni in Sabina. 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.  

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, le viene garantito l’esercizio dei 
seguenti diritti: 

0. Diritto a ricevere oralmente il contenuto dell’Informativa. 
1. Diritto di Accesso ai dati a Lei afferenti. 
2. Diritto di Rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti. 
3. Diritto alla Cancellazione dei dati (Diritto all’Oblio). 
4. Diritto di Limitazione del trattamento dati. 
5. Diritto alla Portabilità dei dati. 
6. Diritto di Opposizione ai processi automatizzati. 
7. Diritto di proporre Reclamo all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy). 

I suoi diritti potranno essere esercitati scrivendo alla mail 
dpo@comune.montesangiovanniinsabina.ri.it. 

Il Data Protection Officer (DPO) è Claudia APPIERTO con recapiti in Viale Regina 
Margherita (RI), 2 - 02040 Monte San Giovanni in Sabina (RI), Tel. 0765 333312, Mail 
dpo@comune.montesangiovanniinsabina.ri.it. 

L’iscrizione al servizio WhatsApp del Comune di Monte San Giovanni in Sabina da 
parte dell’utente rappresenta di per sé esplicita accettazione della Informativa sul 
trattamento dei dati personali. 


