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[Questo documento deve essere disponibile all’atto dell’iscrizione o della partecipazione all’evento] 

 

Trattamento dati ‘WhatsApp’  

Informativa all'Interessato 

 

LA STRADA ONLUS utilizza abitualmente la piattaforma di messaggistica WhatsApp allo scopo di scambiare messaggi 

con i genitori o maggiorenni. Periodicamente il Titolare utilizza WhatsApp per inviare lo stesso messaggio a più 

persone. 

 

Categorie e Dati oggetto del Trattamento 

Il Trattamento riguarda le persone maggiorenni che sono attualmente in contatto con l’Associazione. I dati sono nome 

cognome e numero di telefono mobile. 

 

Finalità e Modalità di Trattamento dati 

I dati sono registrati sullo smartphone del Titolare. Non sono condivisi con nessun’altra persona fisica o giuridica. Il 

fine del Trattamento è utilizzare una modalità comoda veloce e gradita di comunicazione fra Associazione e 

Soci/genitori. Non vi sono ulteriori Trattamenti dati. 

 

Consenso al Trattamento 

Il Titolare tratta solamente dati di persone socie o partecipanti alle iniziative. Il Titolare ha richiesto agli Interessati un 

espresso consenso.  

 

Esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione 

In qualunque momento, attraverso un apposito modulo o nel modo che preferirete, potrete chiederci se disponiamo di 

vostri dati personali e quali, di modificarli e di cancellarli in tutto o in parte. Eseguiremo immediatamente quanto da 

voi richiesto. 

 

Trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea 

Il Titolare non ha al momento informazioni precise sulla esatta collocazione dei server usati da WhatsApp. I server di 

Whatsapp non trattengono i messaggi o gli eventuali allegati ma solo i metadati vale a dire le informazioni relative al 

fatto che un messaggio è stato scambiato fra due utenti. 

 

Rischi per l’Interessato e misure di riduzione 
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L’accesso indebito o la diffusione dei dati personali contenuti nei messaggi o della stessa rubrica potrebbe portare a 

un danno per la vostra privacy.  

Alcune misure di riduzione del rischio sono già offerte dalla piattaforma WhatsApp, per esempio la piattaforma non 

tiene copia dei messaggi scambiati e i messaggi viaggiano con una crittografia end to end e sono quindi impossibili da 

intercettare. 

Inoltre, il Titolare se possibile cancella i cognomi dei soci dalla rubrica presente sullo smartphone. Lo smartphone del 

Titolare si apre solo inserendo una password. L’inserimento della password è richiesto dopo un periodo di stand by. 

 

Durata del Trattamento dati 

La durata del Trattamento è limitata. Il Titolare si impegna a cancellare dalla memoria del suo smartphone tutti i 

messaggi più vecchi di un anno e a cancellare i soci/genitori non più attivi dopo due anni. 

 

Legittimità e base giuridica del Trattamento dati 

Considerando che: 

• il Titolare ha un legittimo interesse ad adottare una modalità veloce, comoda e gratuita per contattare i 

singoli soci/genitori e per inviare lo stesso messaggio a più soci/genitori 

• i soci / genitori hanno rilasciato un consenso, ancorché non a norma, a essere contattati via WhatsApp 

• in qualunque momento, utilizzando le funzionalità della piattaforma, i soci possono decidere di non 

ricevere messaggi dal Titolare 

• WhatsApp offre la massima sicurezza nelle comunicazioni 

• lo smartphone del Titolare richiede una password 

• non vi sono ulteriori Trattamenti dati 

• è stata approntata e messa a disposizione una dettagliata Informativa agli Interessati 

• gli Interessati sono stati avvertiti dell’esistenza di un Trattamento di loro dati personali 

• è possibile in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei dati 

il Titolare ritiene che il Trattamento dati in questione sia legittimo e conforme allo spirito e alla lettera del 

Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 e ritiene di avere la base giuridica per 

proseguirlo. 

 

Titolare e Responsabile del Trattamento dati  

.  

Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati non ritiene necessario nominare un Responsabile per la protezione 

dei dati (DPO). 

Titolare del Trattamento è LA STRADA ONLUS, via F.Turati n.9, 02015 – Cittaducale (RI). Tel 3297840727, mail: 

ass.lastrada@gmail.com 

 


