
WHATSAPP 

DAIRAGO COMUNE DI DAIRAGO 

COME FARE PER ISCRIVERSI  

1. installare l'app WhatsApp sul proprio smartphone (per chi non l’abbia già installata); 

2. inserire e salvare tra i propri contatti in rubrica il numero 3515811970              

(il salvataggio in rubrica di questo numero è una condizione necessaria per poter 

ricevere messaggi in modalità broadcast); 

3. inviare un messaggio Whatsapp al numero appena registrato in rubrica con il    

seguente testo: ATTIVA ISCRIZIONE 

Per rimuovere la propria iscrizione dal servizio “Whatsapp Dairago”, sarà sufficiente 

inviare un messaggio con il testo: DISATTIVA ISCRIZIONE 

Il numero di cellulare 3515811970 è valido solo per il servizio descritto: non 

può ricevere messaggi o telefonate o altro. 

Per qualsiasi comunicazione del cittadino al Comune restano confermati i canali      

tradizionali come telefono, posta elettronica e posta certificata. 
 

POLICY 

 Attivando il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp al numero 3515811970 si accetta 

di entrare nella lista dei contatti WhatsApp del Comune di Dairago. Con l’invio del messaggio 

di iscrizione, l’utente dichiara di aver letto e accettato la policy e autorizza il Comune di    

Dairago a trasmettere informazioni tramite WhatsApp. 

 Il servizio è completamente gratuito ed è usufruibile indipendentemente dal gestore         

telefonico scelto. 

 Il servizio è UNIDIREZIONALE: I messaggi saranno inviati in modalità broadcast per tutelare 

la privacy degli iscritti, quindi nessun utente potrà vedere i numeri degli altri iscritti al      

servizio, né i nomi in elenco, né le notifiche e i messaggi inviati dalle altre utenze. Verranno 

visualizzati unicamente i messaggi che partono dal Comune. (Non è un gruppo!) 

 Il numero 3515811970 è valido solo per il servizio descritto, non risponde a messaggi o     

telefonate. Per qualsiasi comunicazione del cittadino al Comune restano confermati i canali 

tradizionali: telefono, posta elettronica anche certificata. 

 

NORMATIVA SULLA PRIVACY  

Informativa GENERALE ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 in     

materia di Protezione dei Dati Personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Dairago. I dati 

saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative al servizio di Whatsapp 

del Comune di Dairago. 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     

Regolamento EU 2016/679. La registrazione al servizio Whatsapp del Comune di Dairago da 

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

dei dati personali. 



COME FARE PER ISCRIVERSI  

1. installare l’app Telegram scaricabile dalla pagina web telegram.org o dall’App     

Store del proprio smartphone (per chi non l’abbia già installata); 

2. aprire l’app ed effettuare la registrazione (per chi non si sia già registrato); 

3. inserire nel motore di ricerca @comdairago oppure "Comune Dairago" e cliccare 

su UNISCITI 

In alternativa è sufficiente cliccare sul seguente collegamento direttamente dallo 

smartphone su cui è installata l'applicazione Telegram: https://t.me/comdairago 

Sarà possibile cancellarsi autonomamente dal servizio in ogni momento, toccando il 

menu a tendina (a destra del nome del canale) e selezionando l’opzione Lascia il    

canale. 

Il canale @comdairago è valido solo per il servizio descritto e quindi non     

risponde a messaggi, telefonate, altro. 

Per qualsiasi comunicazione del cittadino al Comune restano confermati i canali      

tradizionali come telefono, posta elettronica e posta certificata. 
 

POLICY 

 Attivando il servizio di messaggistica istantanea Telegram, si accetta di entrare nella lista dei 

contatti Telegram del Comune di Dairago ma anche di non poter né chiamare né inviare 

messaggi attraverso il medesimo canale; 

 Con l’iscrizione al canale, l’utente dichiara di aver letto e accettato la policy e autorizza il  

Comune di Dairago a trasmettere informazioni tramite Telegram; 

 Il servizio è gratuito ed è soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini; 

 Il servizio è UNIDIREZIONALE: I messaggi sono inviati in modalità broadcast, un canale di 

Telegram in cui nessun utente può vedere i contatti ed i messaggi altrui; 

 Il canale @comunedairago è valido solo per il servizio descritto e quindi non risponde a mes-

saggi, telefonate, altro. Per qualsiasi comunicazione del cittadino al Comune restano confer-

mati i canali tradizionali: telefono, posta elettronica anche certificata. 

 

NORMATIVA SULLA PRIVACY  

Informativa GENERALE ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 in     
materia di Protezione dei Dati Personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Dairago. I dati 
saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative al servizio di Telegram 
del Comune di Dairago. 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     
Regolamento EU 2016/679. La registrazione al canale Telegram Comune di Dairago da parte 
dell’utente rappresenta di per sé esplicita accettazione della Informativa sul trattamento dei dati 
personali. 
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