Policy "Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi su Whatsapp "
"Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi su Whatsapp " è il nuovo servizio della Fondazione C.R. di Jesi
attraverso il canale WhatsApp con lo scopo di trasmettere via smartphone, la promozione delle iniziative
che si svolgeranno a Palazzo Bisaccioni sfruttando la velocità e capillarità della App.
Al numero 333 5748335 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.
"Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi su Whatsapp" è un canale di comunicazione interattivo per rendere
più semplice e tempestiva l'informazione e raggiungere il maggior numero di persone.
I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui
garantendo la privacy. Il servizio è curato direttamente dalla Fondazione.

CONTENUTI PROMOZIONALI
Il servizio ha lo scopo di informare le persone interessate sulle mostre, sui convegni e sugli altri eventi che si
tengono a Palazzo Bisaccioni.

ISCRIZIONE
Per iscriversi al servizio è sufficiente scaricare l'applicazione di WhatsApp, inserire tra i propri contatti
(rubrica) il numero 333 5748335 (si consiglia di memorizzare in rubrica e di registrare il numero sotto la
voce "Palazzo Bisaccioni”) ed inviare un messaggio con il seguente testo: "NEWS ON", allo stesso modo per
cancellarsi inviare un messaggio con "NEWS OFF".
Con l'invio del messaggio di iscrizione, il titolare dell'utenza telefonica autorizza la fondazione Cassa di
Risparmio di Jesi a trasmettere informazioni tramite Whatsapp.
L'iscrizione verrà accolta con un messaggio di benvenuto e con l'invito a leggere la policy del servizio che si
intenderà così accettata.

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 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 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati che ci verranno forniti tramite l’iscrizione al
servizio messaggistica saranno trattati dalla Fondazione Cassa di Risparmio Jesi per poterle inviare i nostri
messaggi whatsapp. La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto
delle modalità indicate nell'art.5 del GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito,
corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati;
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata
sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Il
conferimento dei dati si basa sul consenso dell'interessato che è libero e facoltativo. Il mancato consenso
comporterà l'impossibilità di inviarvi le nostre newsletter. I vostri dati saranno conservati fino a revoca del
consenso da parte dell'interessato. La nostra società svolge il trattamento direttamente, tramite soggetti
appartenenti alla propria organizzazione, o avvalendosi di soggetti esterni alla società stessa per la
realizzazione delle finalità precedentemente indicate. Tali soggetti tratteranno i suoi dati conformemente
alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili outsourcing o incaricati. L'elenco completo dei
predetti soggetti può essere richiesto direttamente alla Fondazione Cassa di Risparmio Jesi con sede in
Piazza Colocci 4 60035 Jesi che è il titolare del trattamento. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione. La
informiamo altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi
al trattamento oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento e di proporre reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22
del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento. L'iscrizione al servizio
WhatsApp della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi da parte dell'utente rappresenta di per sé esplicita
accettazione della Informativa sul trattamento dei dati personali.

