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SERVIZIO WHATSAPP - POLICY

Il  Servizio  erogato  dal  Comune  di  Montopoli  in  Val  D’Arno  consiste  nell'invio,  gratuito  e  periodico  di
messaggi, contenuti di testo, immagini e link ai numeri telefonici forniti in sede di registrazione al Servizio
medesimo. In sede di registrazione saranno richiesti anche nome e cognome. È possibile per l’utente inviare
anche comunicazioni, segnalazioni, domande e ricevere risposte.
Il Servizio informativo fornisce la possibilità di essere avvisati direttamente sul proprio cellulare, tramite un
messaggio di testo, contenenti eventualmente anche immagini e brevi clip video, su eventi, informazioni in
presenza di situazioni di grave emergenza dovuta a fattori metereologici e/o a qualunque altra causa che
possa portare ad un concreto rischio per la sicurezza e salute pubblica, che può estendersi (in base alle
casistiche) anche al comparto scolastico. 

I messaggi sono inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui e le
risposte ad eventuali domande/segnalazioni etc.

Vista  la  natura  informativa  accessoria  e  non  sostitutiva  dei  normali  canali  di  informazione  e  di
comunicazione,  si  esclude ogni  responsabilità  dovuta ad un mancato recapito  dei  messaggi.  Lo stesso
servizio per cause diverse può essere sospeso, senza preavviso, in qualsiasi momento. 
Periodicamente potranno essere inviati questionari di gradimento di servizio finalizzati la miglioramento dello
stesso, completamente anonimi. La partecipazione sarà a discrezione dell’utente.

Dando  l’assenso  all’attivazione  del  servizio  si  accetta  di  entrare  nella  lista  dei  contatti  WhatsApp  del
Comune. 

WhatsApp REGISTRAZIONE

Se non già presente, installare la app WhatsApp sul proprio cellulare.
Salvare sulla rubrica del proprio cellulare il numero di telefono 335 8096619.

Inviare un messaggio attraverso Whatsapp con il seguente testo: “ATTIVA ISCRIZIONE” e fornire nome e
cognome. 
Dando  l’assenso  all’attivazione  del  servizio  del  Comune,  si  accetta  di  entrare  nella  lista  dei  contatti
WhatsApp del Comune di Montopoli in Val D’Arno. Con l’invio del messaggio di iscrizione, l’utente dichiara di
aver letto e accettato la presente policy e autorizza il Comune a trasmettere informazioni tramite WhatsApp.
Si riceverà successivamente un messaggio di conferma dell’avvenuta iscrizione con un testo di benvenuto e
l'invito  a  leggere  la  policy  del  servizio  e  l’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  consultabile
all’indirizzo 
Ogni numero telefonico sarà utilizzato nel rispetto della legge sulla privacy.

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 14 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. Il modulo per il consenso è
disponibile  nella  sezione  privacy  del  sito  comunale  all’indirizzo
http://www.comune.montopoli.pi.it/images/Privacy/Informative/consenso_servizisocietainformazione_minori_
di_14_anni_ver21_novembre_2019.pdf. 
Il modulo del consenso debitamente compilato e sottoscritto è da inviare al numero di cellulare 335 8096619.

WhatsApp CANCELLAZIONE
Sarà possibile cancellarsi dal servizio in ogni momento, inviando il messaggio “DISATTIVA ISCRIZIONE”.
In tal caso saranno cancellati tutti i dati memorizzati per la fruizione del servizio.


