Comune di Nuraminis
Provincia Sud Sardegna

INFORMATIVA SERVIZIO DI INFORMAZIONE COMUNALE
VIA WHATSAPP
Il servizio WhatsApp del Comune di Nuraminis è il canale di comunicazione gratuito che
l’Amministrazione comunale ha attivato per rendere più semplice, capillare e tempestiva
l'informazione nei confronti del cittadino.
Il Comune trasmette via WhatsApp informazioni di pubblica utilità, eventuali stati d’emergenza,
iniziative ed eventi in programma sul territorio comunale e ogni comunicazione utile ai cittadini.
Il servizio è attivo al numero 392 3627842.
A tutela della privacy, i messaggi vengono inviati in modalità broadcast: nessun utente può cioè
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 392 3627842 (il salvataggio nella rubrica del proprio telefono di
questo numero è una condizione necessaria per poter ricevere messaggi) e inviare un messaggio
WhatsApp con scritto Nome Cognome ATTIVA ISCRIZIONE.
Con l’invio del messaggio di iscrizione, l’utente autorizza il Comune di Nuraminis a trasmettere al
proprio numero di telefono messaggi, immagini e documenti.
Per rimuovere la propria iscrizione al servizio, occorre inviare un messaggio con scritto:
DISATTIVA ISCRIZIONE.
Il servizio è disponibile per chiunque voglia attivarlo.
Il numero di cellulare 392 3627842 è valido solo per il servizio descritto. Non può ricevere messaggi
o telefonate. Per qualsiasi comunicazione del cittadino verso il Comune restano pertanto confermati
i canali tradizionali come telefono e posta elettronica.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento è il Comune di Nuraminis. I dati saranno trattati esclusivamente per
l'esecuzione delle operazioni relative al servizio di WhatsApp. Il trattamento sarà effettuato attraverso
l'utilizzo 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 196 del
30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). L’iscrizione al servizio WhatsApp del
Comune di Nuraminis da parte dell’utente rappresenta esplicita accettazione di tale Informativa sul
trattamento dei dati personali.

