REGOLAMENTO
GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE PUBBLICA
SMS TRAMITE TELEFONO CELLULARE
E’ possibile gestire il servizio di notizie direttamente attraverso l’invio, dal proprio telefono cellulare, di SMS.
Il servizio è rivolto, principalmente, ai residenti ed a coloro che, per diversi motivi, prestano l’attività lavorativa
nel territorio del Comune di MARCALLO con CASONE.
Questa procedura, pur comportando per gli utenti la spesa necessaria all’ invio degli SMS, garantisce la
completa autonomia e la totale garanzia sulla riservatezza dei dati degli utilizzatori, i quali saranno gli unici
ad interagire con il sistema per la gestione della propria posizione.
REGISTRAZIONE/ATTIVAZIONE AL SERVIZIO
E’ sufficiente inviare dal proprio cellulare un SMS al numero 338 6897602 con scritto MARCALLO ON per
essere aggiornati, autorizzarne l’invio su informazioni che riguardano EVENTI, MANIFESTAZIONI, TRIBUTI,
COMUNICAZIONI DI ORDINE PUBBLICO, SPORT, VIABILITA’ ecc.
IMPORTANTE: la registrazione deve obbligatoriamente essere effettuata dal telefono cellulare che
riceverà i messaggi. Ogni parola del messaggio deve essere separata da uno spazio.
CANCELLAZIONE/SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Per cancellarsi o sospendere il servizio è necessario inviare dal proprio cellulare un SMS al numero
338 6897602 con scritto MARCALLO OFF
IMPORTANTE: In ogni momento è possibile riattivare il servizio inviando dallo stesso numero di
telefono il messaggio MARCALLO ON
AIUTO ONLINE
L’utente del servizio SMS avrà, inoltre, a disposizione un messaggio per richiedere aiuto inviando al numero
3386897602 un SMS con scritto MARCALLO HELP
Naturalmente, per qualunque necessità, oltre al sistema automatico, sarà sempre possibile (negli orari di
presenza in Comune), rivolgersi agli operatori che amministrano il servizio presso l’Ufficio URP del Comune
di MARCALLO CON CASONE, i quali potranno fornire tutte le delucidazioni del caso.
NUMERO DI RIFERIMENTO URP Comune di MARCALLO CON CASONE: 800 046 498
RICHIESTA DIRETTA DI INFORMAZIONI TRAMITE TELEFONO CELLULARE
E’ sufficiente inviare dal proprio cellulare un SMS al numero 338 6897602 con scritto:
INFO MARCALLO
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Dlgs. 196/03, il Comune dichiara che i dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso l’Area Attività
Istituzionali ed Amministrative del Comune, per le finalità di gestione del servizio.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della predetta legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

