COMUNE DI PEDEMONTE
Provincia di Vicenza
Via Longhi n. 1 Pedemonte VI
Tel. 0445 / 747017 - Fax 0445 / 747188
Cod.Fisc. 84001630247
P.IVA: 01467250245
pec: pedemonte.vi@cert.ip-veneto.net

Dal 1 novembre 2020 sarà attivo il servizio
“WHATSAPP PEDEMONTE INFORMA”
Il Comune di Pedemonte attiva un nuovo servizio WhatsApp. Oltre ai consueti canali
di comunicazione si potrà ora contare anche sull'applicazione oggi tra le più diffuse
che metterà in contatto l'Amministrazione Comunale e i Cittadini.
Cosa
Il servizio consente di ricevere in modo semplice, tempestivo e gratuito informazioni
di pubblica utilità o d'emergenza relative al territorio del Comune di Pedemonte.
Le notizie che verranno diffuse dal Comune di Pedemonte tramite WhatsApp sono
quelle di interesse pubblico che richiedono una maggiore capillarità, quali:









News dal Comune
Attività istituzionali
Informazioni di pubblica utilità e sui servizi comunali
Eventi Culturali
Manifestazioni sportive
Trasporti e Viabilità
Servizi scolastici
Allerta Meteo e altre informazioni di Protezione Civile

Come iscriversi:
Tutti i cittadini interessati devono memorizzare sul proprio smartphone il numero
334 108 1231 e successivamente iscriversi al servizio inviando tramite WhatsApp un
messaggio con il testo “ISCRIVIMI”.
Con l’invio del messaggio, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il COMUNE DI
PEDEMONTE a trasmettere, tramite l’applicazione WhatsApp.
I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, pertanto nessun utente potrà
visualizzare gli altri contatti iscritti, né interagire con loro o rispondere ai messaggi
inviati dal Comune.

Ogni numero telefonico resterà anonimo e sarà utilizzato nel rispetto della legge
sulla privacy.
In qualsiasi momento potrà cancellarsi dalla lista con un semplice messaggio di
rinuncia con la scritta “CANCELLAMI”.
Ogni richiesta di iscrizione e/o di cancellazione sarà registrata e ad essa seguirà una
specifica comunicazione di conferma dell’azione richiesta.
Il numero di cellulare fornito è valido solo per il servizio descritto. Non risponde a
messaggi o telefonate. Il servizio prestato è unidirezionale, finalizzato
esclusivamente alle comunicazione dal Comune ai Cittadini.
Possono iscriversi al servizio tutti coloro che abbiano compiuto i sedici anni, in
ottemperanza a quanto stabilito dalle norme di riferimento (Regolamento Europeo
EU 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018).
Con l’invio del messaggio di iscrizione, l’utente dichiara di aver letto e accettato la
presente policy nonché l’informativa privacy sotto riportata e autorizza il COMUNE
DI PEDEMONTE al trattamento dei propri dati personali ed all’attivazione del servizio
di messaggistica istantanea WhatsApp, accettando di entrare nella lista dei contatti
WhatsApp dell’Ente.

L’Amministrazione comunale.

