
  
COMUNE DI MALONNO 

Provincia di Brescia 

 

 

 

SERVIZIO INFORMATIVO 

MESSAGGISTICA WHATSAPP 
 

È attivo il servizio di comunicazione tramite WhatsApp per ricevere notizie, informazioni ed 

aggiornamenti in tempo reale dal Comune di Malonno sul proprio cellulare. 

 

Per usufruire del servizio basterà seguire tre semplici e rapide indicazioni: 

 

1. Installare l’applicazione (gratuita) WhatsApp sul proprio cellulare; 

2. Aggiungere alla propria rubrica telefonica il numero +39 328 4772146, memorizzandolo 

con il nome “Info Comune di Malonno”; 

3. Inviare tramite Whatsapp, al numero sopra indicato, il messaggio “INFO ON COMUNE DI 

MALONNO”, seguito da nome, cognome e data di nascita. 

Il servizio è gratuito ed è soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini. 

I messaggi saranno inviati in modalità BROADCAST, quindi NESSUN UTENTE potrà 

vedere i contatti altrui. 

Il numero di cellulare è valido solo per il servizio WhatsApp, pertanto non risponde a messaggi, 

telefonate o altro. 

Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento mediante l’invio del 

messaggio “INFO OFF COMUNE DI MALONNO”. 

 

ATTENZIONE! 

 

I messaggi degli utenti saranno cancellati e, se necessario, segnalati al gestore del servizio nei seguenti casi: 

promozione o sostegno delle attività illegali; utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile; diffamazione o 

minaccia; diffusione non autorizzata di dati personali di terzi; attacchi personali di qualsiasi tipo o 

commenti offensivi rivolti a qualunque gruppo etnico, politico o religioso o a specifiche minoranze; spam, 

inserimento link a siti esterni fuori tema; promozione di prodotti, servizi od organizzazioni politiche; 

violazioni del diritto d’autore e utilizzo non autorizzato di marchi registrati. Alla presenza di 

comportamenti che violino la presente regolamentazione, l’utente responsabile sarà bloccato. Nel caso, i 

contenuti lesivi saranno segnalati alle competenti autorità giudiziarie. 

 

 



INFORMATIVA SERVIZIO INFORMAZIONI AL CITTADINO TRAMITE 

WHATSAPP 
 

Titolare del trattamento 

Denominazione del titolare: Comune di Malonno (BS) 

Indirizzo: Piazza Municipio n. 7, 25040 

Email: info@comune.malonno.bs.it Telefono: +39 0364 635576. 

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 

rpd@comune.malonno.bs.it. 

 

Finalità e legittimità del trattamento 

Il Comune di Malonno (BS) raccoglie i dati di chi si iscrive al servizio al solo scopo di trasmettere 

informazioni e notizie tramite WhatsApp. 

 

Finalità    

I dati raccolti sono trattati al solo scopo di erogare il servizio. 

Tipi di dati trattati  

Il trattamento prevede la raccolta, la conservazione e la cancellazione di dati di contatto (numero di 

telefono, nome utente della piattaforma WhatsApp, nome e cognome dell’interessato). 

Legittimità 

Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 

Durata di conservazione  

I dati sono conservati fino al recesso dell’utente dal servizio. 

 

Destinatari dei dati trattati 

I dati non sono comunicati a terzi. Il servizio è erogato in modalità broadcast in modo che gli utenti del 

servizio non possano disporre dei contatti degli altri. Non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. 

WhatsApp garantisce che se si richiede in Europa i trattamenti sono posti in essere sul territorio europeo 

da WhatsApp Ireland Limited. 

Per approfondire, https://www.whatsapp.com/legal/?lg=it#privacy-policy  

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi ha, inoltre, il diritto di opporsi al 

trattamenti dei dati personali. 

Come esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione del 

trattamento 

Per esercitare i propri diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali 

all’indirizzo email: rpd@comune.malonno.bs.it 

Diritto di reclamo all’Autorità 

L’interessato può inoltre presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali: 

www.garanteprivacy.it. 

 

L’Amministrazione Comunale  
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