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TELEGRAM POLICY DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

I. Finalità

Il canale Telegram nasce con lo scopo di trasmettere informazioni istituzionali, di pubblica utilità e

interesse ai cittadini del territorio del Comune di Castel Bolognese e ad altri potenziali interessati,

sfruttando la velocità e la diffusione di un’app di messaggistica istantanea.

Il canale Telegram @comunecastelbolognese è attivato esclusivamente per l'invio di messaggi con-

tenenti testi, documenti, immagini, video, link e altri contenuti utili in modo unidirezionale. 

@comunecastelbolognese è un canale di comunicazione interattivo utilizzato per rendere più sem-

plice e tempestiva l’informazione e raggiungere un numero di utenti potenzialmente infinito.

Il servizio è curato dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina.

II. Contenuti di pubblica utilità

Il servizio ha lo scopo di informare sui seguenti contenuti:

- Bollettini di Allerta Meteo ed emergenze di Protezione Civile

- Comunicazioni di servizio tempestive 

- Eventi, scadenze

- Viabilità

- Altri temi di pubblico interesse

III. Attivazione

Per unirsi al canale @comunecastelbolognese è necessario:

1) Installare l’applicazione gratuita Telegram dalla pagina https://telegram.org/ o dal

negozio online delle applicazioni del proprio smartphone

2) Aprire l'applicazione

3) Scrivere “comunecastelbolognese” nel motore di ricerca interno dell’app (in alternativa è

possibile, una volta installata l’app, utilizzare il link diretto  https://t.me/comunecastelbolo-

gnese)

4) Selezionare tra i risultati di ricerca “Comune Castel Bolognese”

5) Cliccare UNISCITI

IV. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regola-

mento UE n. 2016/679.

1

https://t.me/comunecastelbolognese
https://t.me/comunecastelbolognese


Settore Organizzazione e Progetti Strategici
Ufficio Progetti Strategici, Politiche Europee e Comunicazione

Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione della Romagna Faentina, che ha sede a Faenza in piaz-

za del Popolo 31, 48018 | P.IVA 02517640393 | PEC pec@cert.romagnafaentina.it | Centralino +39

0546 691111.

L'Unione della Romagna faentina, in qualità di titolare, tratterà i dati conferiti con modalità infor-

matiche e telematiche, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (RGP), per l'esecuzione dei pro-

pri compiti istituzionali e di pubblico interesse, connessi all'esercizio delle proprie funzioni.

I trattamenti connessi ai servizi di questa piattaforma hanno principalmente luogo presso le sedi

dell'Unione della Romagna Faentina e sono curati da personale amministrativo e tecnico incaricato

del trattamento e delle attività di di manutenzione dei sistemi informativi. Nessun dato conferito tra-

mite i servizi online disponibili su questa piattaforma viene comunicato o diffuso, salvo i casi previ-

sti dalla legge o espressamente comunicati.

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio e sono comuni-

cati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L’unione al canale Telegram del Comune di Castel Bolognese da parte dell’utente rappresenta di per

sé esplicita accettazione della Informativa sul trattamento dei dati personali.

Per maggiori informazioni sulla policy dell'Unione della Romagna Faentina, consultare la pagina

http://www.romagnafaentina.it/Note-legali/Privacy.

La presente policy verrà inserita nel profilo del canale Telegram del Comune di Castel Bolognese

con un apposito link.

V. Contatti

Informazioni di contatto:

E-mail: comunicazione.istituzionale@roma  g  nafaentina.it   

Sito web: http://www.romagnafaentina.it 
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