Zimbar News - Ricevi le news su WhatsApp
Dar Kulturinstitut Lusérn lekk au in dianst “Zimbar News” zoa zo
maga schikhan alln in laüt bodaz håm gearn alle di news von
Kulturinstitut (kürs, trèff, manifestatzióngen, prodjèkhte).
Baz mochtma tüan?
1. ma mocht håm WhatsApp attn hånttelefón
2. ma mocht aumerchan in nummar +39 331 2329131
3. ma mocht schikhan att disan nummar an messaggio pitt

geschribet “news”
Khumma mentsch inngeschribet bart mang schraim odar seng in nummar
von åndarn laüt. Zoa neméar z’soina inngeschribet iz genùmma schraim
“stop news”.

Iscriviti per ricevere le notizie direttamente sul tuo smartphone. Il
servizio è gratuito e non invieremo spam, solo notizie utili.
Iscriversi è semplice:
1. devi avere WhatsApp installato sullo smartphone;
2. aggiungi e salva nei contatti il numero +39 331 2329131
3. inviaci un messaggio WhatsApp con il testo “news”

Con l'invio del messaggio di iscrizione, il titolare dell'utenza telefonica
autorizza l’Istituto Cimbro - Kulturinstitut a trasmettere informazioni
tramite Whatsapp ed accetta la Policy del servizio.
I messaggi saranno in modalità broadcast, quindi nessuno potrà vedere i
contatti altrui.
Per cancellare l’iscrizione basta inviare un messaggio WhatsApp allo
stesso numero con testo “stop news”.

--------------------------POLICY
“Zimbar News” è un servizio di informazioni culturali in italiano e in cimbro dell’Istituto Cimbro - Kil
attraverso il canale WhatsApp con lo scopo di trasmettere via smartphone, informazioni di carattere
culturale
ed
eventi
sfruttando
la
velocità
e
capillarità
della
App.
Al numero +39 331 2329131 è attivata esclusivamente la chat testuale che permette l'inoltro e la ricezione
di messaggi contenenti anche immagini, piccoli clip video e la eventuale condivisione della posizione.
“Zimbar News” è un canale di comunicazione interattivo per rendere più semplice e tempestiva
l'informazione
e
raggiungere
il
maggior
numero
di
cittadini.
I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui
garantendo la privacy. Il servizio è curato dall’Istituto Cimbro.
CONTENUTI DI PUBBLICA UTILITA'
Il
servizio
ha
lo
scopo
di
informare
i
cittadini
sui
seguenti
contenuti:
informazioni sulle attività culturali dell’Istituto Cimbro, eventi, scadenze, ed in generale notizie di pubblico
interesse.
DISCLAIMER
Eventuali messaggi degli utenti verranno cancellati e, se necessario, segnalati al gestore del servizio nei
seguenti casi:
•
•
•
•
•
•
•
•

promozione o sostegno di 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 o 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;
promozioni di raccolta fondi.

In presenza di comportamenti che violino la presente policy, l'utente responsabile sarà bloccato.
Nei casi più gravi, i contenuti lesivi e i loro autori saranno segnalati alle competenti autorità giudiziarie.

INFORMATIVA PRIVACY EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di
Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta
dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è l’ISTITUTO CIMBRO - KULTURINSTITUT LUSÉRN con
sede in via Mazzini / Prünndle, 5 – 38040 Luserna / Lusérn. Tel. 0464-789645, e-mail info@kil.lusern.it,
pec amministrazionekulturinstitut@pec.lusern.it
Responsabile della protezione dei dati è QSA S.r.l – Engineering Consulting Training, con sede in
38037 Predazzo, Via Marconi 37 (TN).

e-mail: privacy@qsa.it
p.e.c.: privacy.qsasrl@pec.it

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della
conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati:
1) sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo)
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede che possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali
pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo
casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo
specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e
successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o
comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per:
1. lo svolgimento dell’attività istituzionale ai sensi della L.P. 19 giugno 2008, n. 6
per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6 co. 1 lett. f) GDPR) e in particolare per:
1. inoltro di informazioni contenenti iniziative promozionali e culturali dell’Istituto, con cadenza
occasionale
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma il rifiuto al conferimento dei dati comporterà
l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alle specifiche finalità summenzionate.
Essendo fondato sulle predette basi giuridiche, il consenso al trattamento di tali dati personali non è
pertanto necessario.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati,
esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al
trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente
autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività
strumentali per il Titolare (fornitori di servizi e di assistenza informatici, fornitori di servizi accessori alle
iniziative di informazione/comunicazione), che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati
personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei
Responsabili è consultabile presso la sede dell’Istituto Cimbro – via Mazzini 5 – 38040 Luserna.
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
6. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento
delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali
potrà avere, a seconda del tipo di procedimento nell’ambito del quale vengono raccolti, durata variabile
da un periodo di 10 anni ad un tempo illimitato decorrente dalla raccolta dei dati stessi.
Trascorso il termine previsto, ove vi sia un limite, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare
di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal
Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
•
•
•
•

chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art.
16);
se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di
limitazione (art. 18);
opporsi al trattamento dei Suoi dati (compresa eventuale profilazione) in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21).

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il
Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le
rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le
comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

