COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna

AVVISO
Servizio di messaggistica comunale
L’amministrazione comunale ha attivato sul numero 3517948220
il servizio di messaggistica informativa Whatsapp per i cittadini.
Il servizio ha lo scopo di informare la cittadinanza su tutti i contenuti legati all’emergenza COVID-19
I messaggi saranno inviati in modalità broadcast per tutelare la privacy degli iscritti, quindi nessun
utente potrà vedere i numeri degli altri iscritti al servizio, né i nomi in elenco, né le notifiche e i
messaggi inviati dalle altre utenze. (Non è un gruppo)
Modalità d’iscrizione
1.

Qualora non sia già stato installato sul telefono, scaricare l’applicazione Whatsapp nella versione
adeguata per il proprio dispositivo: Android, Ios, Windows, Nokia, Blackberry.

2.

Salvare sulla rubrica del proprio cellulare il numero di telefono 3517948220 – N.B.: questo è un
passaggio fondamentale, senza salvare il numero non si riceveranno i messaggi broadcast da parte del
Comune.

3.

Inviare un messaggio WhatsApp al numero appena registrato in rubrica con il seguente testo: “MI
ISCRIVO”. – Con l’iscrizione al servizio del Comune di Samatzai di messaggistica WhatsApp, si
accetta di entrare nella lista dei contatti WhatsApp del Comune di Samatzai. Con l’invio del
messaggio di iscrizione, l’utente dichiara di aver letto e accettato l’informativa allegata e
autorizza il Comune di Samatzai a trasmettere informazioni tramite WhatsApp e al trattamento
dei dati. Ogni numero telefonico resterà anonimo e sarà utilizzato nel rispetto della legge sulla
privacy.

4.

Per rimuovere la propria iscrizione dalle liste whatsapp mandare un messaggio con il testo “MI
CANCELLO” – N. B. Se invece, volete solo sospendere la ricezione dei messaggi, per
eventualmente riattivarla in seguito, basterà cancellare il numero WhatsApp del Comune dalla
vostra rubrica dei contatti del telefono. In questo modo i messaggi inviati dal Comune in
modalità broadcast non vi arriveranno più. Quando la vorrete riattivare, basterà inserire
nuovamente il numero WhatsApp del Comune nella vostra rubrica.

Si precisa che il numero di telefono 3517948220 NON è abilitato a rispondere né ai messaggi né alle
chiamate e sarà utilizzato soltanto per il servizio descritto in maniera unidirezionale.
Saranno accettati soltanto i messaggi WhatsApp di iscrizione e cancellazione.
– INFORMAZIONI –
Per eventuali informazioni e segnalazioni sul servizio telefonare o scrivere a:
Telefono:

070910023

Mail:

giunta@comune.samatzai.ca.it

COMUNE DI SAMATZAI
Piazza Guido Rossa snc
09020 - Samatzai (CA)
P.IVA 01324720927
C.F. 82001850922

tel.
+39 070 910023
fax.
+39 070 910635
PEC:
protocollo.samatzai@pec.comunas.it
e-mail: protocollo@comune.samatzai.ca.it

