ATTIVAZIONE SERVIZIO WHATSAPP E SMS
"Pietraferrazzana Comunica"
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIETRAFERRAZZANA, AL FINE DI TRASMETTERE
TUTTE LE INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA’, SCADENZE ED EVENTUALI STATI DI
EMERGENZA INERENTI IL NOSTRO COMUNE, HA ATTIVATO UN NUOVO SERVIZIO DI
MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP E SMS.
REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AL SERVIZIO:


AVERE TRA LE APPLICAZIONI DEL PROPRIO TERMINALE L’APP DI WHATSAPP
 AVER MEMORIZZATO NELLA PROPRIA RUBRICA TELEFONICA IL NUMERO:

+39 388.3405061
WhatsApp
Per poter utilizzare il servizio “Pietraferrazzana Comunica” con WhatsApp bisogna:
1. Installare l’App sul proprio terminale;
2. Registrare nella propria rubrica il numero suindicato;
3. Inviare un messaggio con la dicitura “Attiva Servizio”
seguito da nome e cognome;
Il gestore del servizio provvederà nel più breve tempo possibile a registrare la richiesta ed inserire il
numero nel proprio database.
SMS
Per poter utilizzare il servizio “Pietraferrazzana Comunica” tramite sms bisogna:
1. Installare l’App sul proprio terminale;
2. Registrare nella propria rubrica il numero suindicato;
3. Inviare un messaggio con la dicitura “Attiva Servizio”
seguito da nome e cognome;
Il gestore del servizio provvederà nel più breve tempo possibile a registrare la richiesta ed inserire il
numero nel proprio database.
Ciascun Utente, qualora non desiderasse più usufruire del servizio, può inviare un messaggio con la
dicitura “ Disattiva Servizio”, il gestore registrerà la richiesta nel più breve tempo possibile e provvederà
all’eliminazione dell’utenza dalle proprie liste.
Il servizio di messaggistica istantanea e il regolamento sui criteri di utilizzo dello stesso sono stati approvati tramite Delibera di Giunta n° 40
del 15.10.2021.
Il servizio è gratuito per gli utenti e osserva le leggi sul rispetto della privacy. Il regolamento del servizio, con tutti i dettagli sono pubblicati sul
sito del comune di Pietraferrazzana nella sezione regolamenti:
https://trasparenza.apkappa.it/pietraferrazzana/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=27 I messaggi sono inviati in
forma unidirezionale tramite liste di broadcast salvaguardando il completo anonimato dei cittadini e conterranno informazioni utili, avvisi,
notizie istituzionali, segnalazioni eventi e segnalazioni localizzate.

