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ATTIVAZIONE SERVIZIO
“WHATSAPP”

Gentile cittadino,
con l’avvento delle nuove tecnologie le amministrazioni pubbliche sono impegnate nella ricerca ed
organizzazione di servizi sempre più rispondenti alle necessità e alle esigenze delle persone,
creando canali informativi in grado di instaurare rapporti più snelli ed agevoli tra i cittadini e
l’amministrazione.
In quest’ottica il Comune di Quincinetto, con deliberazione della giunta comunale n.36 del
27/04/2017, mette a disposizione un servizio gratuito di informazione tramite messaggi whatsapp,
grazie al quale poter garantire l’opportunità di accedere ad un’informazione semplice e chiara su
quanto accade nel nostro territorio. Il servizio è veloce, certo e gratuito. Iscrivendoti al servizio
sarai informato, direttamente sul tuo cellulare ed in tempo reale, sulle ultime novità comunali.
Riceverai pertanto messaggi (anche con immagini e video) riguardanti viabilità, servizio idrico,
news, famiglia, scuola, eventi culturali, Protezione Civile e altro ancora.
In sintesi le caratteristiche del servizio:
adesione volontaria;
strumento completamente gratuito per il cittadino, indipendentemente dal numero di
messaggi che si riceveranno e dal gestore di telefonia al quale si è abbonati;
finalità esclusivamente istituzionale;
rispetto delle vigenti normative in materia di privacy: si riceveranno informazioni solo ed
esclusivamente dal Comune , o da enti ed istituzioni pubbliche autorizzate dal Comune.
non sostituisce gli esistenti mezzi di informazione;
possibilità di rinuncia in qualsiasi momento attraverso il modulo di cancellazione disponibile
presso gli uffici comunali.
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 sarà utilizzato nel rispetto della legge sulla privacy.
Il numero di cellulare del comune è valido solo per il servizio descritto. Non risponde a messaggi o
telefonate.

Come attivare il servizio
Iscriversi e’ semplice. E’ sufficiente compilare il modulo che trovi disponibile presso gli uffici
comunali o sul sito internet del Comune (www.comune.quincinetto.to.it), nella sezione modulistica.
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere restituito agli uffici comunali negli
orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – sabato dalle ore 9,00 alle ore
12,00) oppure inviato tramite mail all’indirizzo info.quincinetto@comune.quincinetto.to.it .
Inserire sulla rubrica del proprio telefono il numero +393240104617, aggiungerlo nella lista contatti
whatsapp e spegnere e riaccendere il telefono per resettare il sistema.
Cordialmente,
IL SINDACO
Angelo CANALE CLAPETTO
Il Vice-Sindaco Assessore alla Cultura e
Comunicazione
Erina PATTI
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NOTA INFORMATIVA DEL 27/04/2017
MODALITA’ DEL SERVIZIO “WhatsApp” (POLICY)
Dando l’assenso all’attivazione del servizio del Comune di Quincinetto di messaggistica
istantanea WhatsApp al numero (+39) 3240104617, si accetta di entrare nella lista dei
contatti WhatsApp del Comune di Quincinetto e quindi di ricevere messaggi, ma anche di
non poter né chiamare né inviare messaggi attraverso il medesimo canale. Il servizio è
gratuito e i messaggi sono inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere
i contatti altrui. Tutti i contatti non saranno divulgati a terzi e saranno utilizzati dal Comune
di Quincinetto esclusivamente per le finalità legate a questo servizio.
AVVERTENZE
I messaggi degli utenti verranno cancellati e, se necessario, segnalati al gestore del
servizio nei seguenti casi:
promozione o sostegno di attività illegali;
utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile;
diffamazione o minaccia;
diffusione non autorizzata di dati personali di terzi;
attacchi personali di qualsiasi tipo o commenti offensivi rivolti a qualunque gruppo
etnico, politico
o religioso o a specifiche minoranze;
spam o inserimento link a siti esterni fuori tema;
promozione di prodotti, servizi od organizzazioni politiche;
violazioni del diritto d’autore e utilizzo non autorizzato di marchi registrati;
promozioni di raccolta fondi.
In presenza di comportamenti che violino la presente policy, l'utente responsabile sarà
bloccato. Nel caso, i contenuti lesivi saranno segnalati alle competenti autorità giudiziarie.
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 Quincinetto. I dati saranno trattati
esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative al servizio di WhatsApp del
Comune di Quincinetto. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che
svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio.
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione 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 n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
La registrazione al servizio WhatsApp del Comune di Quincinetto da parte dell’utente
rappresenta di per sé esplicita accettazione della Informativa sul trattamento dei dati
personali.

