
 
"Allegato A" 

  

"PABILLONIS INFORMA" è il canale di comunicazione WhatsApp gratuito che 
l’Amministrazione Comunale ha attivato per rendere più semplice, capillare e tempestiva 
l'informazione nei confronti del cittadino. 

Previa iscrizione, l'Amministrazione trasmette via WhatsApp informazioni di Pubblica 
Utilità, eventuali stati d’emergenza di Protezione Civile diramati dal Sindaco, iniziative ed 
eventi in programma sul territorio comunale e tanto altro. 

Il servizio è attivo al numero 348.4062875 

A tutela della privacy, i messaggi vengono inviati in modalità broadcast: nessun utente può 
cioè vedere gli altri contatti iscritti al servizio. 

Come fare per iscriversi 
Per iscriversi è necessario: 

1. scaricare sul proprio smartphone l'applicazione WhatsApp; 
 

2. inserire tra i propri contatti in rubrica il numero 348.4062875, registrandolo sotto la 
voce "PABILLONIS INFORMA" 

3. inviare un messaggio WhatsApp con la parola ISCRIZIONE. 

Con l’invio del messaggio di iscrizione, l’utente autorizza l'Amministrazione Comunale a 
trasmettere al proprio numero di telefono messaggi, immagini e documenti. 
 

� Per rimuovere la propria iscrizione al servizio, è sufficiente inviare un messaggio 
con la parola CANCELLAZIONE. 

 
Il numero di cellulare 348.4062875 è valido solo per il servizio descritto. Non può ricevere 
messaggi o telefonate. Per qualsiasi comunicazione del cittadino verso il Comune restano 
pertanto confermati i canali tradizionali come telefono e posta elettronica. 
Per eventuali informazioni e segnalazioni sul servizio o se ci sono state difficoltà nella 
registrazione, scrivere a info@comune.pabillonis.vs.it. 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento è il Comune di Pabillonis. I dati saranno trattati esclusivamente 
per l'esecuzione delle operazioni relative al 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. L’iscrizione al servizio WhatsApp del Comune di Pabillonis da parte 
dell’utente rappresenta esplicita accettazione della Informativa sul trattamento dei dati 
personali. 


