
Informativa per le comunicazioni  istituzionali a mezzo mail 

Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali (nome, cognome, residenza, 
riferimenti telefonici, indirizzo e-mail, ecc.)  forniti direttamente tramite portale web al fine di fruire 
dei servizi offerti o comunque acquisiti a tal fine, è effettuato dal Comune di Ruoti,  ed è finalizzato 
unicamente all’espletamento delle attività connesse alla gestione delle comunicazioni istituzionali 
che includono l’invio di messaggi via e-mail agli indirizzi di posta elettronica. 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo 
comune.ruoti@ruoti.gov.it, e a tutti gli altri indirizzi relativi ai singoli settori comunali, comporta la 
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonche' 
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva, che saranno utilizzati solo per il 
consueto/eventuale scambio di informazioni tra i responsabili dei diversi settori del Comune di 
Ruoti e il proprietario dell'indirizzo e-mail inviatoci. 

Al fine di contestualizzare meglio la domanda gli utenti potranno essere contattati via mail, al 
telefono o mediante altri sistemi di comunicazione da un operatore incaricato dall'Amministrazione. 

L’utente è libero di fornire i dati personali indicati nei contatti con il Comune di Ruoti per l’invio di 
comunicazioni o di eventuale documentazione. 

Il mancato conferimento dei dati (es. dati anagrafici, indirizzo e-mail, numero telefonico) necessari 
a rendere il servizio può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Il trattamento dei dati personali sarà pertanto effettuato anche con l’utilizzo di procedure 
automatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità garantendo la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I trattamenti saranno effettuati presso il Comune di Ruoti,dalle persone fisiche preposte alla relativa 
procedura e designate come incaricati. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione a terzi, 
fatta salva la possibilità che i dati siano conoscibili da soggetti che intervengono nella procedura di 
gestione delle attività opportunamente individuati ed eventualmente designati come Responsabili 
del trattamento. 

Agli interessati è comunque riservato il diritto di chiedere in qualsiasi momento l’esercizio dei 
diritti riconosciuti dal regolamento relativamente ai servizi di comunicazione per posta elettronica. 

 


