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TERMINI DI UTILIZZO 

POLICY  
Attivando il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp al numero 370 127 1845, si accetta di entrare 
nella lista dei contatti WhatsApp del Comune di Pauli Arbarei, ma anche di non poter né chiamare né 
inviare messaggi attraverso il medesimo canale.  
Con l’invio del messaggio di iscrizione, l’utente dichiara di aver letto e accettato la policy e autorizza il 
Comune di Pauli Arbarei a trasmettere informazioni tramite WhatsApp.  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.10 del Decreto Legislativo 30/06/2003 
n.196 Il titolare del trattamento è il Comune di Pauli Arbarei. I dati saranno trattati esclusivamente per 
l'esecuzione delle operazioni relative al servizio di Whatsapp del Comune di Pauli Arbarei. 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 Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). La 
registrazione al servizio Whatsapp del Comune di Pauli Arbarei da parte dell’utente rappresenta di per sé 
esplicita accettazione della Informativa sul trattamento dei dati personali.  
DISCLAIMER Si ricorda che il servizio è esclusivamente di invio da parte Comune di Pauli Arbarei verso gli 
iscritti. I messaggi degli utenti verranno cancellati e, se necessario, segnalati al gestore del servizio nei 
seguenti casi:  
 promozione o sostegno di attività illegali;  

 utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile;  

 diffamazione o minaccia;  

 diffusione non autorizzata di dati personali di terzi;  

 attacchi personali di qualsiasi tipo o commenti offensivi rivolti a qualunque gruppo etnico, politico o 
religioso o a specifiche minoranze;  

 spam o inserimento link a siti esterni fuori tema; promozione di prodotti, servizi od organizzazioni 
politiche;  

 violazioni del diritto d’autore e utilizzo non autorizzato di marchi registrati;  

 promozioni di raccolta fondi.  
 

In presenza di comportamenti che violino la presente policy, l'utente responsabile sarà bloccato. Nel caso, i 

contenuti lesivi saranno segnalati alle competenti autorità giudiziarie. 
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