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MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI  
MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP  

 

 
Il Comprensorio Alpino CN4 “Valle Stura” ha attivato un servizio di messaggistica tramite la creazione di un 

gruppo dell’applicazione Whatsapp per inviare in maniera semplice e tempestiva ai soci cacciatori 

comunicazioni riguardanti l’attività del Comprensorio. 

I messaggi verranno redatti solo dal personale del Comprensorio, non contengono pubblicità né hanno altre 

finalità. 

La frequenza dei messaggi è dettata dalle notizie da condividere. 

I messaggi saranno inviati tramite un gruppo di sola lettura, in cui solo il Comprensorio può scrivere e tutti gli 

altri partecipanti (i cacciatori) possono solo leggere. 

 
MODALITÀ DI UTILIZZO 

 
Per utilizzare il servizio bisogna scaricare, se non ancora presente sul proprio cellulare, l’applicazione 

WhatsApp. 

Dal numero +393349852555 (numero del cellulare del Comprensorio Alpino CN4) il Comprensorio invierà ad 

ogni socio cacciatore un messaggio personale con un link di invito al gruppo WhatsApp. Basta premere sul 

link e selezionare “Entra nel gruppo”. 

Per eventuali informazioni e segnalazioni sul servizio, contattare il Comprensorio con le usuali modalità, 

telefono o posta elettronica. 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

 
 
Il Comprensorio Alpino CN4 “Valle Stura”, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento Europeo 2016/679, con la presente desidera informarLa che i suoi dati personali, anche già da 
Lei forniti al CACN4, saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 nel rispetto dei 
Suoi diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e al diritto alla 
protezione dei dati stessi. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comprensorio Alpino CN4 “VALLE STURA”, avente sede in 
Via Divisione Cuneense 5 – 12014 DEMONTE  (CN), nella persona del suo Presidente pro tempore. 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) 

Il CA CN4 ha designato, a norma dell’art. 37 del Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati, che 
può essere contattato dall'Interessato ai seguenti recapiti: 
Telefono: 0171916632  E-mail: dpo.biancoingegneriasrl@gmail.com  PEC: biancoingegneriasrl@legalmail.it 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento ha l’esclusiva finalità di consentire al CA CN4 di inviare in maniera semplice e tempestiva ai 
propri cacciatori comunicazioni riguardanti il Comprensorio, la base giuridica del trattamento è costituita 
dal consenso. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 

Viene acquisito il numero di cellulare del partecipante. L’inserimento nel gruppo comporta la condivisione 
di informazioni tra i partecipanti (nome ed eventuale immagine del profilo, in base alle impostazioni della 
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privacy dei singoli utenti). 
I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative al servizio di Whatsapp del 
Comprensorio. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della prestazione del servizio. L'eventuale rifiuto da parte 
dell'interessato di conferire i propri dati comporterà l'impossibilità per il Comprensorio di prestare il 
servizio. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

Il trattamento dei dati è svolto mediante il telefono cellulare del Comprensorio, da addetti del Comprensorio 

appositamente incaricati, nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire la 

sicurezza dei dati. 

Non sono presenti trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, 

sui dati delle persone fisiche. 

 
COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali non saranno comunicati a terzi, ad eccezione dei casi in cui la comunicazione sia prevista 

dalla legge. 

I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né ad organizzazioni internazionali, fatto salvo il 

trattamento dei dati da parte di WhatsApp. Sul punto, si rinvia ai termini di servizio ed all’informativa 

privacy di WhatsApp. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E REVOCA DEL CONSENSO  

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

dell’interessato. 

Gli iscritti possono cancellarsi in ogni momento dal servizio dandone comunicazione scritta al Comprensorio 

Alpino CN4 anche tramite mail o pec o inviando un messaggio di richiesta cancellazione al numero +39 

3349852555. La cancellazione dal servizio non pregiudica la liceità del trattamento svolto prima della revoca 

del consenso. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La normativa sulla privacy garantisce il diritto all’interessato di accedere in ogni momento ai dati che lo 

riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla 

limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti. 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento utilizzando i 

dati di contatto indicati nella presente informativa.  

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo competente (Garante per la 

protezione dei dati personali: garante@gpdp.it) qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la 

normativa. 

 

 
 

Ultimo aggiornamento: 29 gennaio 2021 

 


