
Spettabile 

ASSOCIAZIONE SANTA CROCE 
 

 

OGGETTO: Liberatoria messaggistica istantanea WHATSAPP 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato a ______________________________________  il _________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

nr. telefono cellulare _____________________________________________________   

con la presente AUTORIZZO l’Associazione Santa Croce a registrarmi sulla piattaforma di 

applicazione WHATSAPP nel Gruppo “Associazione Santa Croce” al fine di inviarmi, 

tramite la medesima, le comunicazioni relative alle attività ed iniziative dell’Associazione e 

della Comunità in generale. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679 

"Regolamento in materia di protezione dei dati personali", al solo scopo di attuare le attività 

di cui all’oggetto.  

Con la sottoscrizione del presente modulo mi impegno a: 

a) non compiere azioni di messaggistica indiscriminata (spamming); 

b) osservare le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della privacy, nonchè le 

specifiche norme penali relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, 

oltre ad ogni altra disposizione generale di legge; 

c) non trasmettere informazioni di testo e multimediali che per contenuti ed immagini siano 

in contrasto con le finalità pubbliche del servizio; 

d) sollevare l’Associazione Santa Croce da responsabilità per qualsiasi evento subito o 

arrecato a terzi derivante dall'utilizzo di terminali o connessioni nell'ambito dell'utilizzo del 

servizio. 

Qualora, durante l’erogazione del servizio l’utente non osservi le condizioni d’uso sopra 

elencate o violi quanto stabilito dalla normativa di riferimento il relativo account sarà 

immediatamente ed irrevocabilmente disattivato. 

 

Informativa al trattamento dei dati personali:  
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Santa Croce, i dati saranno trattati esclusivamente per le 

comunicazioni della stessa. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni 

strettamente connesse e strumentali all’operatività del servizio. Il trattamento sarà effettuato attraverso l’utilizzo di 

strumenti informativi, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la 

riservatezza ed a evitarne l’accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento l’iscritto può far valere i diritti 

previsti dal GDPR UE 2016/679 "Regolamento in materia di protezione dei dati personali". L’iscrizione al servizio 

“Associazione Santa Croce” da parte del cittadino, intestatario dell’utenza telefonica, rappresenta di per sé esplicita 

accettazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

E’ possibile cancellarsi dal servizio in qualunque momento e senza preavviso cliccando su  

“Abbandono il gruppo”. 

Firma          Data 

________________________     ____________________ 
 


