Città di Campodarsego

Servizio

Al numero (+39) 349 0850005 è' attivo il nuovo servizio Whatsapp della Città di
Campodarsego.

Il servizio permetterà ai cittadini di:
➢ inviare segnalazioni di vario genere, relative, ad esempio, a strade, marciapiedi, piste
ciclabili, verde pubblico e parchi, cimiteri, fabbricati comunali, impianti semaforici e
illuminazione pubblica, ecc.. con possibilità di allegare immagini e foto;
➢ ricevere notizie di pubblica utilità, comunicazioni istituzionali, informazioni su
eventuali stati di emergenza, notizie relative a iniziative, manifestazioni ed eventi, ecc...

Per utilizzare il servizio:
➢ scaricare l'applicazione Whatsapp nel proprio smartphone;
➢ inserire il numero (+39) 349 0850005 nella lista dei propri contatti della rubrica del
telefono (si consiglia la denominazione INFO CAMPODARSEGO);
➢ iscriversi al servizio inviando un messaggio da Whatsapp indicando "COGNOME,
NOME" seguito dal contenuto di proprio interesse.
Per il servizio segnalazioni indicare "SEGNALAZIONI".
Per ricevere le comunicazioni di pubblica utilità specificare la categoria di notizie a
cui si è interessati:
1 .COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
2. EVENTI CULTURALI, TEMPO LIBERO, BIBLIOTECA
3. INIZIATIVE SPORTIVE
E' possibile iscriversi anche a più categorie.

Con l'invio del messaggio di iscrizione il richiedente autorizza la Città di Campodarsego a
trasmettere informazioni tramite Whatapp.
A tutela della privacy i messaggi sono inviati in modalità broadcast e pertanto nessun utente
potrà visualizzare i contatti altrui.
Il numero (+39) 349 0850005 verrà utilizzato esclusivamente per il servizio Whatsapp e
secondo le modalità indicate dalla presente informativa. Non risponde quindi a messaggi,
telefonate o altro.
Non verranno presi in considerazione eventuali messaggi con contenuti o richieste diversi dalle
segnalazioni o inviati senza aver effettuato la preventiva iscrizione.

Per rimuovere la propria iscrizione al servizio inviare il messaggio "DISATTIVA
ISCRIZIONE".

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 30-06-2003
n. 196
Il titolare del trattamento è la Città di Campodarsego. Gli incaricati al trattamento dei dati
personali sono i dipendenti della Città di Campodarsego. Il responsabile dei trattamento dei
dati è la Città di Campodarsego. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle
operazioni relative al servizio di Whatsapp della Città di Campodarsego. A tal fine potranno
essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali
all'operatività del servizio. Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sucurezza 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 D. Lgs. n. 196 del 30-06-2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali). L'iscrizione al servizio Whatsapp della Città di
Campodarsego rappresenta di per sè esplicita accettazione dell'informativa sul trattamento dei
dati personali.

