
Comune di Sestu 
Città metropolitana di Cagliari 

SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE SOCIALI 

Servizio Politiche Sociali 
Tel.  070 2360226-7 - fax 070 2360234 - e-mail: servizi.sociali@comune.sestu.ca.it - PEC: protocollo.sestu@pec.it 

 
 

Autorizzazione all’attivazione del servizio  “InfoSocial Sestu”-  Inserimento nella lista dei 

contatti WhatsApp del Comune di Sestu e relativo invio gratuito di informazioni tramite la 

messaggistica del sistema. 
 

Io sottoscritt_ : 

Nome:______________________________________________________________________ 

Cognome: __________________________________________________________________ 

nato a: ____________________________il __/__/______Residente in___________________ 

via______________________n.___ CF:___________________________________________ 

E- MAIL: ________________ @______________ . ____ 

DICHIARA 

• di aver preso visione dell'informativa privacy presente sul sito web del Comune di Sestu all'indirizzo 

http://whttp://www.comune.sestu.ca.it/sites/default/files/informativa_infosocial_1.pdf ai sensi del 

regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n.2016/679 (GDRP) relativa al servizio “InfoSocial 

Sestu”; 

• di essere a conoscenza che i dati raccolti nella presente domanda di iscrizione sono acquisiti e utilizzati ai 

soli fini necessari per l'espletamento delle procedure di gestione del servizio “InfoSocial Sestu”; 

• di essere a conoscenza che l'eventuale rifiuto al trattamento dei dati raccolti nella presente domanda di 

iscrizione comporta l'impossibilità di accedere al servizio “InfoSocial Sestu”; 

• di aver presa visione dell’allegato “A” della delibera della Giunta Comunale n. 181 del 12/10/2017  

contenente i criteri e le modalità per l’utilizzo di messaggistica istantanea  di WhatsApp denominato 

“InfoSocial Sestu”.  

AUTORIZZO 
 

Il Comune di Sestu ad inviarmi, con WHATSAPP, comunicazioni istituzionali e notizie di pubblica utilità. 
 

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI: 
Il servizio gratuito tende a garantire la comunicazione tempestiva ai cittadini di alcune informazioni relative 

ai servizi del Comune (ad esempio: nido d’infanzia, affidamenti familiari, assistenza domiciliare, segretariato 

sociale, contributi economici assistenziali, piani personalizzati di sostegno di cui alla l. 162/1998, contributi 

per il trasporto scolastico a favore di alunni disabili, interventi di cui alla l. r. n. 8/1999 art. 4,…) attraverso 

l'invio di sms tramite l'applicazione "WHATSAPP" dal numero 3283431333.  
 

Il modulo compilato può essere trasmesso al Comune con le seguenti modalità: 

- trasmissione via pec al seguente indirizzo: protocollo.sestu@pec.it 

- consegna all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì: 11.00 - 13.30 e  martedì e 

giovedì: 16.30 – 18.00). 

- E’ necessario ai fini del funzionamento del servizio che il numero di telefono 3283431333 del 

Comune di Sestu venga salvato nella rubrica del vostro cellulare. 
 

************** 

In ogni momento sarà possibile, attraverso richiesta scritta,  chiedere di essere rimossi dall'elenco dei 

destinatari. 
 

Numero di cellulare su cui attivare il servizio:___________________________________ 
 

Luogo e data, _________________________  

Firma 
________________________________ 
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