Comune di Colledimezzo
Prov. di Chieti

ATTIVAZIONE SERVIZIO MESSAGGISTICA ISTANTANEA
WHATSAPP E TELEGRAM
“COLLEDIMEZZO COMUNICA”
L'amministrazione comunale di Colledimezzo ha attivato un nuovo canale gratuito di comunicazione mobile interattivo allo
scopo di trasmettere via telefono, tutte le informazioni di pubblica utilità, scadenze comunali ed eventuali stati d'emergenza.
REQUISITI NECESSARI:
- scaricare applicazioni Telegram e Whatsapp;
- inserire nella rubrica del proprio telefono questo numero: +39

351 6265743

TELEGRAM


Per utilizzare il servizio “Colledimezzo Comunica” è necessario installare sul proprio dispositivo mobile

(smartphone, pc, tablet) l’ applicazione Telegram.
 Sulla barra di ricerca selezionare “Colledimezzo Comunica” o tramite il link di invito t.me/colledimezzo_comunica.
 Fare click su “UNISCI” al canale
 Altrimenti salvare il numero suindicato nella propria rubrica e scrivere “Attiva Notizie” seguito da nome e cognome;
 Il titolare dell’utenza provvederà, a stretto giro, ad inserire l’utente nel canale dedicato.
 Ciascun utente può inoltre chiedere di essere rimosso dall’elenco dei messaggi in qualsiasi momento mediante l’invio del
messaggio “Disattiva Messaggio”.

WHATSAPP
 Per utilizzare il servizio “Colledimezzo Comunica” è necessario installare sul proprio dispositivo mobile
(smartphone, pc, tablet) l’ applicazione Whatsapp e salvare il numero telefonico suindicato sul proprio cellulare.
 Inviare un messaggio tramite “Attiva Notizie” seguito da nome e cognome;
 Il titolare dell’utenza provvederà, a stretto giro, ad inserire l’utente nel canale dedicato.
 Ciascun utente può inoltre chiedere di essere rimosso dall’elenco dei messaggi in qualsiasi momento mediante l’invio del
messaggio “Disattiva Messaggio”.

Il servizio di messaggistica istantanea e il regolamento sui criteri e modalità d’uso di esso, è stato approvato con Deliberazione giuntale
n.39 del 27/10/2020. Trattasi di un servizio gratuito per gli utenti e la trattazione dei dati osserva le leggi sul rispetto della privacy.
Il regolamento con ulteriori dettagli, fra cui le modalità di cancellazione del servizio, è pubblicato sul sito del Comune di Colledimezzo nella
sezione Regolamenti: https://www.comunecolledimezzo.ch.it/trasparenza/regolamenti.
I messaggi saranno inviati in forma unidirezionale attraverso liste broadcast salvaguardando il completo anonimato dei cittadini e
conterranno informazioni utili, avvisi, notizie istituzionali, promozione eventi e segnalazioni localizzate.
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