COMUNE DI SILANUS
PROVINCIA DI NUORO

“INFOComune”
Il Comune di Silanus ha attivato per i suoi cittadini il servizio di informazione tramite SMS, con lo scopo di trasmettere
informazioni di pubblica utilità e interesse sfruttando la velocità e la tempestività del servizio.
COME FUNZIONA
Per usufruire del servizio è sufficiente inviare il proprio numero di telefono cellulare all’indirizzo mail
web@comune.silanus.nu.it o consegnare in Comune l’apposito modulo compilato, per ricevere informazioni via sms su
notizie di pubblico interesse come
- interruzione del servizio idrico o elettrico
- allerta meteo
- chiusura delle scuole e degli uffici pubblici
- iniziative amministrative
- viabilità straordinaria
- emergenze e comunicazioni varie.
Il servizio è gratuito e soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini. Con la richiesta di accesso al servizio il titolare
dell’utenza telefonica autorizza il Comune di Silanus a detenere il proprio numero, nel rispetto della normativa sulla
privacy e solo per gli utilizzi consentiti. Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento inviando una
mail di richiesta cancellazione.
PRIVACY POLICY
Con l’invio del messaggio di iscrizione, l’utente dichiara di aver letto e accettato l’informativa sul trattamento dei dati
personali, consultabile sul sito istituzionale nell’allegato “Policy”.
Il servizio è curato direttamente dagli uffici comunali, pertanto nessun numero verrà condiviso con terzi soggetti.

POLICY

Informativa per comunicazioni istituzionali inviate dal Comune di Silanus
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Tipologia dei dati trattati, finalità e modalità del trattamento
La presente informativa è resa ai sensi dell'art.13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali)
Al servizio SMS del Comune di Silanus accedono gratuitamente coloro che ne fanno richiesta attraverso le
istruzioni presenti nella pagina dedicata nel sito web istituzionale. I dati forniti (riferimenti telefonici) 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 base giuridica di tale trattamento
è da rinvenirsi nei compiti istituzionali affidati al Comune di Silanus volti a favorire la comunicazione delle
attività, delle decisioni e degli avvisi effettuati dall’Amministrazione Comunale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto preclude la possibilità fruire del servizio. I predetti
dati possono essere utilizzati anche per l’invio di comunicazioni istituzionali non strettamente connesse al
servizio relativo all’iscrizione, ma compatibili con le finalità istituzionali.
I dati saranno conservati fino ad espressa richiesta di cancellazione dal servizio da parte dell’interessato. La
cancellazione dal servizio non pregiudica la liceità del trattamento svolto prima della revoca del consenso.
I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura e designati come
incaricati. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione a terzi, fatta salva la possibilità che i dati siano
conoscibili da soggetti che intervengono nella procedura di gestione delle attività opportunamente individuati ed
eventualmente designati come Responsabili del trattamento.
Diritti dell'interessato
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del citato Regolamento UE, in particolare, il
diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Silanus come Titolare.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Silanus, con sede in via Municipio n.1, 08017 Silanus
(NU). Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Danilo Vorticoso.
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono i seguenti: avvdanilovorticoso@cnfpec.it

