
TELEGRAM 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679)

Gentile Utente,
da oggi EDISU Piemonte mette a disposizione informazioni e aggiornamenti anche su 
Telegram, l’app di messaggistica istantanea basata su cloud che consente di inviare foto, 
documenti, video, link a gruppi di utenti e attraverso i canali a un pubblico potenzialmente 
illimitato, con l’apertura del canale ufficiale Telegram. 
L’iscrizione, gratuita, consente di ricevere informazioni, comunicati, video e infografiche in 
tempo reale nelle chat sul proprio smartphone o tablet come sul pc del canale disponibile 
all’indirizzo [https://t.me/edisu_piemonte].
Per garantirti i nostri contenuti raccogliamo, registriamo e utilizziamo i dati anagrafici e 
identificativi che hai comunicato in fase di registrazione al Gestore del Servizio (https://
telegram.org/privacy). Tratteremo i Tuoi dati personali per inviarti i nostri contenuti e, in forma 
aggregata e anonima, per finalità statistiche volte al miglioramento del servizio.
Il servizio si basa su sistemi Cloud con datacenter ubicati all’interno dell’Unione europea. 
(https://telegram.org/privacy). 
Ti informiamo che hai il diritto di ottenere l’accesso ai Tuoi dati personali, l’aggiornamento, 
l’integrazione, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e il diritto 
di opporti allo stesso, di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento. Ti è inoltre 
consentito in qualsiasi momento annullare l’iscrizione al nostro canale e non ricevere più le 
relative comunicazioni.
Molti di questi diritti li puoi esercitare direttamente dalla console di amministrazione del tuo 
account.
Tuttavia, per l’esercizio di alcuni Tuoi diritti puoi rivolgerti direttamente a noi o al Responsabile 
della protezione dei dati personali attraverso i canali di contatto indicati in calce alla presente 
informativa. 
La presente informativa è resa in forma sintetica. Puoi consultare l’informativa completa 
direttamente sul sito internet www.edisu.piemonte.it
Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) 
C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010.
Per qualsiasi dubbio o richiesta può contattarci all’indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-
piemonte.it

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è inoltre a Tua disposizione all’indirizzo di 
posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it
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