
                                                                                                                          
 

 

POLICY “Comune di Sirolo su Telegram”  
(aggiornata a luglio 2017) 

 

Il nuovo servizio del Comune di Sirolo, attraverso il canale Telegram, nasce per trasmettere 

informazioni istituzionali, turistiche e di pubblica utilità e interesse utilizzando le App, allo scopo di 

rendere la comunicazione più semplice, tempestiva e raggiungere un maggior numero di cittadini. 

Il canale @ComunediSirolo è attivato esclusivamente per l’invio di messaggi che potranno 

raggiungere un numero illimitato di utenti. 

 

Contenuti di pubblica utilità 

Il servizio informa gli utenti sui seguenti contenuti: servizi comunali, scadenze, eventi, emergenze e 

tutte le questioni di pubblico interesse. 

 

Iscrizione al servizio: 

Per iscriversi al canale @ComunediSirolo è necessario: 
- Installare l’applicazione gratuita Telegram dalla pagina https://web.telegram.org   o dal negozio 

online delle applicazioni del proprio smartphone; 

- Aprire l’applicazione e inserire nel motore di ricerca interno: @ComunediSirolo; 

- Cliccare su “unisciti”. 

 

Disclaimer 

I messaggi degli utenti verranno cancellati e, se necessario, segnalati al gestore del servizio nei 

seguenti casi: 
- promozione o sostegno di attività illegali; 

- utilizzo di 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, 

religioso o a specifiche minoranze; 

- spam o inserimento di link a siti esterni. Promozione di prodotti, servizi o organizzazioni politiche; 

- violazioni del diritto d’autore e utilizzo non autorizzato di marchi registrati; 

- promozione di raccolte fondi. 

In presenza di comportamenti che violino la presente policy, l’utente responsabile sarà bloccato e, 

nei casi più gravi, i contenuti lesivi e loro autori saranno segnalati alle competenti autorità 

giudiziarie. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 196/2003 

 

Il titolare del trattamento è il Comune di Sirolo. I dati saranno trattati esclusivamente per 

l’esecuzione delle operazioni relative al servizio di Telegram del Comune di Sirolo. 

Il trattamento sarà effettuato attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, telematici o cartacei per i 

quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l’accesso 

a soggetti non autorizzati. In qualunque momento l’iscritto può far valere i diritti previsti dal 

Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

L’iscrizione al servizio Telegram del Comune di Sirolo da parte dell’utente rappresenta di per sé 

l’esplicita accettazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

La policy è inserita nel profilo del canale TELEGRAM del Comune di Sirolo con apposito 

link e l’iscrizione dell’utente ne rappresenta di per sé l’esplicita accettazione. 

https://web.telegram.org/

