
COMUNE DI VELO D’ASTICO SU WHATSAPP E TELEGRAM 

 

Per meglio fronteggiare l’emergenza Covid-19, il Comune di Velo d’Astico ha introdotto 

l’utilizzo di WhatsApp e Telegram per mettere in contatto l’Amministrazione Comunale 

e i cittadini. 

Sfruttando la velocità di questi servizi di messaggistica, gli utenti potranno ricevere 

tutti gli aggiornamenti relativi al Coronavirus direttamente sul loro smartphone. 

I servizi vengono attivati in via sperimentale. Nei prossimi mesi, tramite questi canali, 

sarà possibile ricevere anche informazioni di pubblica utilità. 

Prima di procedere all’iscrizione è importante leggere bene il presente documento. 

Per ulteriori informazioni o segnalazioni scrivere a segreteria@comune.velodastico.vi.it 

 

COME FUNZIONA SU WHATSAPP: 

Il cittadino salva in rubrica il numero 349 4975366 e poi manda un messaggio 

WhatsApp con scritto ISCRIVIMI. 

Al momento dell’iscrizione verrà aggiunto in una lista broadcast, un sistema che 

permette di ricevere i messaggi senza vedere i contatti altrui e garantendo così la 

privacy. 

Le informazioni verranno inviate a solo scopo informativo. Eventuali chiamate, risposte, 

domande o segnalazioni non saranno prese in considerazione e saranno invece da 

inoltrare agli uffici competenti. 

Il cittadino può richiedere la cancellazione del servizio in qualsiasi momento inviando il 

messaggio CANCELLAMI. 
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COME FUNZIONA SU TELEGRAM: 

Il cittadino può iscriversi al canale del Comune di Velo d’Astico per ricevere gli 

aggiornamenti. Non è previsto che gli iscritti possano rispondere ai messaggi. 

Nome canale: Comune di Velo d’Astico 

Link diretto: t.me/velodastico  

Per iscriversi è necessario premere sulla lente per la ricerca, inserire “Comune di Velo 

d’Astico” e cliccare su “Unisciti”. 

 

INFORMATIVA WHATSAPP E TELEGRAM – TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Con l’invio del messaggio di iscrizione e con la sottoscrizione al canale del Comune di 

Velo d’Astico, il titolare dell’utenza telefonica autorizza alla trasmissione delle 

informazioni. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 

(GDPR) , il titolare del trattamento è il Comune di Velo d’Astico nella persona del 

Sindaco. 

I dati saranno trattati esclusivamente per l’esecuzione delle operazioni relative ai 

servizi di WhatsApp e Telegram. Il trattamento sarà effettuato attraverso l’utilizzo di 

strumenti informatici e telematici per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee 

a garantirne la riservatezza e ad evitarne l’accesso a soggetti non autorizzati. 

In caso di minore di età inferiore ai 16 anni, è necessario il consenso di un genitore. 

L’iscrizione ai servizi WhatsApp e Telegram del Comune di Velo d’Astico da parte 

dell’utente rappresenta di per sé esplicita accettazione dell’Informativa sul trattamento 

dei dati personali.  

In qualunque momento l’iscritto può far valere i propri diritti cancellandosi dai servizi, 

chiedendo la rettifica dei dati personali e/o richiedendo l’accesso ai dati personali 

registrati e alle finalità del trattamento. 

Aggiornato il 16 marzo 2020. 
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