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Per ISCRIVERSI al servizio è necessario inviare al
numero  +39 3332139379 un messaggio WhatsApp
con il testo  NOME COGNOME "INFO SI"

Il servizio sarà attivo solo per comunicazioni
WhatsApp dell'Amministrazione ai cittadini
aderenti

Si accetta di entrare nella lista
"Broadcast" del Comune di Proceno

Non sono ammessi messaggi testuali (SMS)

o chiamate verso il numero +39 3332139379

In qualunque momento è possibile
effettuare la DISATTIVAZIONE inviando un
messaggio WhatsApp con il testo "INFO NO"

Il servizio è GRATUITO. I messaggi sono inviati in modalità "Broadcast", pertanto non è possibile
ai contatti di vedere gli altri utenti che hanno aderito al servizio.

Con l'iscrizione si dichiara di aver letto e
accettato la presente policy e si autorizza il
Comune a trasmettere informazioni
tramite WhatsApp

Per ulteriori informazioni:     Sindaco@ComunediProceno.vt.it 

In qualunque momento è possibile effettuare la
DISATTIVAZIONE inviando un messaggio WhatsApp con
il testo "INFO NO"

COSA FARE

Manda un messaggio WhatsApp al numero
+39 3332139379

Con il testo:   "Nome Cognome INFO SI"

Salva il numero +39 3332139379 nella rubrica

MARIO
ROSSI
INFO SI

Comune di Proceno 0763 710092

Privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 30/06/2003 n.196

Il titolare del trattamento è il Comune di Proceno. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative al servizio 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).

RICEVI LE COMUNICAZIONI DEL COMUNE
DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE

MARIO
ROSSI
INFO NO


