POLICY
Servizio WhatsApp
Dando l’assenso all’attivazione del servizio del British Institute of Rome di messaggistica
istantanea WhatsApp ai numeri di telefono (+39) 348 2526056 e (+39) 344 2785044 si accetta
di entrare nella lista dei contatti WhatsApp del British Institute of Rome e quindi di ricevere
messaggi, ma anche di non poter né chiamare né inviare messaggi (se non di richiesta
attivazione/disattivazione) attraverso il medesimo canale.
Il servizio è gratuito e i messaggi sono inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà
vedere i contatti altrui. Tutti i contatti non saranno condivisi con nessuno e saranno utilizzati
dal British Institute of Rome, esclusivamente per le finalità legate a questo servizio.
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. Nel caso, i contenuti lesivi saranno segnalati alle competenti autorità giudiziarie.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.10 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196
Il titolare del trattamento è il British Institute of Rome.
I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative al servizio di
WhatsApp. Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici,
telematici o cartacei, per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la
riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento l'iscritto
può far valere i diritti previsti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali). La registrazione al servizio WhatsApp del British Institute of
Rome da parte dell’utente rappresenta di per sé esplicita accettazione della Informativa sul
trattamento dei dati personali.
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