
Il servizio è attivo al numero 331 264 3713
 
A tutela della privacy il messaggi vengono inviati in modalità broadcast: nessun utente
può vedere gli altri contatti iscritti al servizio.

COME FARE PER ISCRIVERSI
Per iscriversi è necessario scaricare sul proprio smartphone
l'applicazione WhatsApp, inserire tra i propri contatti in rubrica il
numero 331 264 3713 e inviare un messaggio WhatsApp con il
seguente testo: ATTIVA ISCRIZIONE. Con l'invio del messaggio di
iscrizione , l'utente autorizza il Comune di Castel d'Ario a trasmettere
al proprio numero di telefono messaggi, immagini e documenti.
Per rimuovere la propria iscrizione al servizio basta inviare un
messaggio, sempre allo stesso numero, con il seguente testo:
DISATTIVA ISCRIZIONE.
Il numero non risponderà a chiamate, messaggi e segnalazioni, per le quali si
possono utilizzare i consueti canali (telefono e e-mail degli uffici comunali)

I dati personali richiesti (numero di cellulare) saranno trattati secondo i principi previsti dal Regolamento UE
2016/679 UE.
I dati richiesti sono indispensabili per erogare il servizio di WhatsApp relativo a notizie riguardanti le attività
del Comune (info di pubblica utilità, eventi, situazioni di emergenza, avvisi importanti, etc.).
Il conferimento dei dati si basa sul consenso dell'interessato che è libero e facoltativo ed in ogni momento
revocabile. Il mancato consenso comporterà l'impossibilità di inviarvi i nostri messaggi. 
I dati saranno trattati da soggetti appositamente nominati responsabili ed autorizzati al trattamento. 
Gli stessi non saranno diffusi e saranno conservati non oltre il tempo di effettuazione del servizio. 
Tutte le informazioni su www.comune.casteldario.mn.it

ISCRIZIONI: le iscrizioni inizieranno il 17/11/2021 

INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA'
COMUNICAZIONI DI EMERGENZA
INIZIATIVE ED EVENTI

WhatsApp

WhatsApp Castel d'Ario
è il canale di comunicazione GRATUITO

che il Comune di Castel d'Ario ha attivato
per rendere più semplice, capillare e tempestiva

l'informazione nei confronti del cittadino. Previa iscrizione
il Comune trasmette informazioni di pubblica utilità, comunicazioni di

emergenza , iniziative ed eventi in programma sul territorio comunale.

CASTEL D'ARIO

331 264 3713
WhatsApp CASTEL D'ARIO


