ATTIVAZIONE CANALE INFORMATIVO TELEGRAM
L’Amministrazione Comunale di Zanè ha attivato un nuovo servizio di comunicazione
tramite l’applicazione Telegram per ricevere notizie ed aggiornamenti in merito ad
iniziative, bandi, avvisi ed altre informazioni di interesse generale.

Cos’è Telegram?
Telegram è un servizio di messaggistica istantanea disponibile per smartphone, tablet e PC.
Perché Telegram?
Perché, pur essendo molto simile a Whatsapp, è più efficiente e sicuro sul lato privacy.
Gli iscritti al canale comunale “Zanè Informa” non potranno visualizzare dati personali ed altre informazioni relative ai partecipanti (il
numero telefonico o altre informazioni rimarranno nascoste).
Inoltre, rispetto a Whatsapp, la dimensione dei file che si possono condividere è maggiore e i nuovi membri potranno visualizzare
l’intera cronologia quando si uniscono. Essendo un software cosiddetto “cloud-based” si può accedere alla chat da diversi dispositivi,
mantenendo integra e aggiornata la cronologia.
Come mi iscrivo al canale “Zanè Informa”?
Il modo più comodo è scaricare l’applicazione Telegram su smartphone o tablet da PlayStore (Android) o AppStore (IOS) ricercandola
nell’apposita barra.
Una volta scaricata, e registrata l'app sul proprio dispositivo, usare il box di ricerca (la lente in alto a destra) per cercare il canale
pubblico “Zanè Informa”. Il canale è contraddistinto dal logo comunale. Unirsi poi al canale schiacciando su “Unisciti” (in basso). Il
canale è raggiungibile anche dal seguente link: https://t.me/zane_informa
Una volta iscritti al canale si può decidere se ricevere una notifica ogni volta che c’è un aggiornamento o silenziarlo e leggere tutte le
notizie quando si vuole.
Il servizio è unidirezionale, ciò significa che si potranno ricevere le notizie ma non inviare messaggi. Ciascun utente potrà cancellarsi
dal servizio in qualsiasi momento ed in modo autonomo premendo sul tasto "Lascia il canale".
Quanto costa?
Nulla! Il servizio è totalmente gratuito.

--------------------

Policy
Con l’iscrizione al canale comunale “Zanè Informa”, l’utente accetta di entrare nella lista dei contatti Telegram del Comune di Zanè
ma anche di non poter né chiamare né inviare messaggi attraverso il medesimo canale. Iscrivendosi, l’utente autorizza il Comune di
Zanè a trasmettere informazioni tramite Telegram.
Privacy
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Al servizio Telegram del Comune di Zanè accedono gratuitamente coloro che ne fanno richiesta attraverso le istruzioni presenti in
questa pagina.
Titolare del trattamento è il Comune di Zanè, in persona del Sindaco, con sede in via Mazzini n. 21, 36010 Zanè (VI), Tel
0445.385121, e-mail ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it PEC comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it
Il Comune di Zanè ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali nella persona dell’avv. Anna Perut, reperibile al
seguente indirizzo: dpo@regolateam.it – PEC anna.perut@avvocatipordenone.it
I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative al servizio di Telegram del Comune di Zanè sopra
descritte. La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali affidati al Comune di Zanè volti a favorire la
comunicazione delle attività, delle decisioni e degli avvisi effettuati dall’Amministrazione Comunale (art. 6, par. 2, lettera e) GDPR e
dall’esecuzione dei servizi richiesti dall’interessato (art. 6, par. 2, lettera b) GDPR).
I dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto, nel rispetto di misure di
sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. Il trattamento sarà svolto dai singoli
addetti del Comune designati quali autorizzati al trattamento ed appositamente istruiti e da eventuali responsabili del trattamento.
Non sono presenti processi automatizzati di profilazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione del servizio. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di
procedere con l’iscrizione al servizio.
I dati verranno conservati fino alla richiesta di cancellazione dal servizio da parte dell’interessato.
I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti facenti parte dell’organizzazione del Titolare e a tutti quei soggetti che
svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 GDPR, opportunamente nominati.
I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né ad organizzazioni internazionali.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Zanè, 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 GDPR). Per
l’esercizio dei diritti, i soggetti sono pregati di rivolgersi a:
Responsabile:

Fabris Elena,

Ufficio:

Segreteria Generale

tel.:
pec:

0445 385121
comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it

mail:

ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO):

Avv. Anna Perut (e-mail dpo@regolateam.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 GDPPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati personali, come
previsto dall'art. 77 GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).
L’iscrizione al canale Telegram del Comune di Zanè da parte dell’utente rappresenta di per sé esplicita accettazione della Informativa
sul trattamento dei dati personali.
La presente informativa si riferisce solo ed esclusivamente al trattamento dei dati effettuato dal Comune per il servizio sopra
descritto. Per informazioni sulle modalità di trattamento dei dati da parte di Telegram, si rinvia alla privacy policy di quest’ultimo.

