
 

SERVIZIO “CORREZZAPP” 

COMUNE DI CORREZZANA 

 
 



 

IL SERVIZIO 

 

 

 Il servizio consente di ricevere in modo semplice, 

tempestivo e gratuito informazioni di pubblica utilità 

relative al territorio di Correzzana. 

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, 

pertanto nessun utente potrà visualizzare gli altri 

contatti iscritti né interagire con loro o rispondere ai 

messaggi inviati dal Comune. 

 

 

 

QUALI AVVISI RICEVO 

 

 Notizie sul territorio 

 Informazioni sul Comune 

 Viabilità 

 Eventi 

 Scadenze 

 Emergenze 

 



 

 

COME MI ISCRIVO 

 

Per iscriversi al servizio “CorrezzApp”: 

aggiungere nella rubrica del cellulare il numero 392 4482821 

salvarlo nella rubrica del proprio cellulare tra i contatti come 

“CorrezzApp” 

inviare un messaggio Whatsapp a tale numero con il testo 

“attiva notizie” 

riceverai il seguente un messaggio di avvenuta registrazione 

“Benvenuto nel nuovo servizio CorrezzApp” 

 

 

 

 

VOGLIO ANNULLARE LA MIA RICHIESTA 

 

L’adesione al servizio “CorrezzApp” può essere annullata in qualsiasi momento inviando un 

messaggio con il testo “disattiva notizie”. 

 

 



POLICY - Attivando il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp al numero 392 

4482821, si accetta di entrare nella lista dei contatti WhatsApp del Comune di Correzzana 

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 Correzzana a trasmettere informazioni tramite WhatsApp. 

 

PRIVACY - 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 Correzzana. I dati saranno trattati esclusivamente 

per l'esecuzione delle operazioni relative al servizio di Whatsapp del Comune di Correzzana. 

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'utilizzo 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). L’iscrizione al servizio WhatsApp del Comune di Correzzana da parte dell’utente 

rappresenta di per sé esplicita accettazione della Informativa sul trattamento dei dati 

personali. 


