
COMUNE DI ESINO LARIO 
  

                                             Provincia di Lecco 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali per il servizio WhatsApp “Esino 

Lario Informa” ai sensi del Regolamento Unione Europea 2016/629 e del D. Lgs. 
196/2003 e ss.mm. e ii. 
 

1. Titolare del trattamento 
 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Esino Lario, con sede in Piazza Ing. Pietro Pensa n. 4, 23825 

Esino Lario. 

 

I recapiti per informazioni sono: 

 

Telefono: 0341/860111 

 

E-mail: esinolar@comune.esinolario.lc.it 

 

Indirizzo PEC: comune.esinolario@pec.regione.lombardia.it 

 

 

2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati  

 
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali è possibile contattare il Responsabile 

all’indirizzo di posta elettronica: esinolar@comune.esinolario.lc.it. 

 

3. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati. 
  
Il trattamento dei dati personali raccolti presso gli interessati (numero di cellulare, nome, cognome, ed 

eventuale immagine del profilo e stato del profilo, in base alle impostazioni della privacy dello stato dei 

singoli utenti) si basa sul consenso ed è finalizzato esclusivamente all’invio agli utenti che si siano iscritti al 

servizio WhatsApp “ Esino Lario Informa”  di messaggi informativi di pubblica utilità. 

 

Qualora l’interessato sia un minore di età inferiore a 14 anni, è necessario che il consenso al trattamento dei 

dati personali sia stato prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. 

 

Le operazioni di trattamento saranno svolte attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, nel 

rispetto delle misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati, in conformità 

delle disposizioni di legge. Il trattamento sarà svolto dai singoli addetti del comune espressamente designati 

quali incaricati e/o autorizzati al trattamento. Non sono presenti processi decisionali automatizzati, compresa 

la profilazione. 

 

4. Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei dati. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della prestazione dei servizi di cui al punto 3. 

 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i propri dati comporterà l’impossibilità di fruire del 

servizio. 

 

 



 

 

5. Periodo di conservazione dei dati e revoca del consenso 

 
I dati personali saranno conservati fino alla espressa richiesta di cancellazione del servizio da parte 

dell’interessato. Gli iscritti possono cancellarsi in ogni momento dal servizio inviando al numero. un 

messaggio con il seguente testo “DISATTIVA NOTIZIE”. 

 

La cancellazione del servizio non pregiudica la liceità del trattamento svolto prima della revoca del 

consenso. 

 

6. Comunicazione dei dati 
 
I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione a terzi a eccezione dei casi la comunicazione sia 

prevista dalla legge. 

 

7. Diritti dell’interessato 
 
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto a ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno che sia in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano, e in tal caso , di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

seguenti informazioni: 

• le finalità del trattamento; 

• le categorie di dati personali in questione; 

• i destinatari e le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

• l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o 

di opporsi al loro trattamento; 

• il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

• l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento o al 

Responsabile della protezione dei dati, indicati ai punti 1 e 2 della presente informativa. L’interessato ha 

inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi 

la necessità. 

 


