
 

 
Comune di Lastra a Signa 

 

ISCRIZIONE  A LASTRA WHATSAPP 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali), si forniscono le seguenti informazioni. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Lastra a Signa, con sede a Lastra a Signa (FI) in Piazza 

del Comune, 17 – 50055 Lastra a Signa (FI). 

 

Dati di contatto del DPO 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune 

di Lastra a Signa è raggiungibile ai seguenti contatti: Numero Verde 800 882299 - Posta Elettronica 

Certificata: comune.lastra-a-signa@pec.it ; Indirizzo email: urp@comune.lastra-a-signa.fi.it . 

   

Finalità del trattamento  
Il servizio ha lo scopo di informare i cittadini sui seguenti contenuti: informazioni su servizi 

comunali, scadenze, modifiche alla circolazione e disagi sulla viabilità (anche a carattere 

sovracomunale), emergenze di protezione civile (maltempo, calamità ecc...).   

Tutti i dati personali vengono trattati per l’adempimento degli obblighi istituzionali e per esercitare 

un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri del Comune (articolo 6 

Regolamento UE 2016/679) quali - a mero titolo esemplificativo - la disciplina delle attività di 

informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, l’accessibilità dei servizi ed 

informazioni e l’implementazione dell’Agenda digitale derivante dall’applicazione del Codice 

dell’amministrazione digitale. 

 

Tipologie dei dati trattati 

L’iscrizione al servizio prevede la raccolta dei seguenti dati personali:  

- numero di telefono cellulare. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della prestazione del servizio. 

 

Modalità di trattamento 

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, in modo lecito e secondo 

correttezza, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.  

Il trattamento è effettuato da persone autorizzate, istruite, impegnate alla riservatezza e preposte alle 

relative attività in relazione alle finalità perseguite. 

I dati personali forniti dagli utenti che si registrano al servizio possono essere utilizzati per altre 

operazioni di trattamento in termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio 

l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità o di 

Protezione Civile. 

 

Trasferimento dei dati  

I dati forniti per le predette finalità non sono oggetto di trasferimenti a soggetti terzi e a paesi terzi o 

organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 

 

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati fino a espressa richiesta di cancellazione dal servizio da parte 

dell’interessato. E’ comunque garantita la possibilità di disiscriversi in ogni momento dal servizio. 



 

Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 

2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, 

nonché di opporsi al loro trattamento.  

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Responsabile per la protezione dei dati 

personali (Data Protection Officer - “DPO”) ai contatti sopra indicati; 

 

Diritto di presentare reclamo 

Gli  interessati qualora ritengano che il trattamento dei dati personali forniti violi il Regolamento 

UE 2016/679 (art. 77) possono proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la 

protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 

79 del Regolamento). 

 

 


