NUOVO SERVIZIO WHATSAPPCOLGEOTP
Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di Trapani in una visione più interattiva con gli
iscritti intende attivare una nuova linea di comunicazione con l’istituzione del servizio di
messaggistica istantanea WhatsApp.
Il servizio è attivo al numero +393662301365
Lo scopo è quello di trasmettere via smartphone informazioni di interesse e di utilità tecnica
professionale in modo veloce, diretto ed efficace agli iscritti utilizzando la piattaforma
pi
WhatsApp, e di ricevere tempestivamente risposte o chiarimenti brevi da parte del Collegio,
limitatamente a richieste di piccola entità che in genere vengono effettuate tramite telefono o
e-mail.
Questo strumento servirà per migliorare la comunicazione
comunicazione istituzionale ed amministrativa e
sarà un modo per essere più vicini alle esigenze della categoria sfruttando la velocità e la
capillarità della popolare e diffusa App.
Il servizio in via sperimentale sarà curato dall’Ufficio di Segreteria e sarà attivo
at
solo nei giorni
e orari lavorativi.
La chat testuale permetterà esclusivamente l’inoltro e la ricezione di messaggi di testo tra il
Collegio e gli iscritti.
Pertanto, non sarà possibile effettuare chiamate.
Il servizio non costituisce alcuna forma di comunicazione vincolante e/o obbligatoria da parte
del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Trapani verso gli iscritti che aderiranno con la
registrazione, ma costituisce elemento per rafforzare la partecipazione e la trasparenza
dell’attività amministrativa
nistrativa del Collegio.
Pertanto non sostituisce in alcun modo le procedure di comunicazione e notificazione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi previsti per legge, normative, regolamenti vigenti o le
news inviate periodicamente.
Ecco i passi da seguire per iscriversi a WhatsAppCOLGEOTP:
1) Scaricare gratuitamente e installare WhatsApp sul proprio dispositivo;
2) Salvare sulla propria rubrica telefonica il numero 3662301365;; si consiglia di denominare
il contatto WhatsAppCOLGEOTP;
WhatsAppCOLGEOTP
3) Inviare all suddetto numero un messaggio Whatsapp con scritto “ATTIVA + il cognome e
nome della persona”, e cioè: “ATTIVA COGNOME NOME”.
Non saranno prese in considerazione richieste di attivazione incomplete.
Con il messaggio di attivazione l’iscritto fornisce il proprio
proprio assenso all’attivazione del servizio
del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Trapani di messaggistica istantanea WhatsApp e
accetta di entrare nella lista dei contatti WhatsApp del Collegio, precisando che le
comunicazioni saranno riservate e personali
personali senza che gli altri possano conoscerne i
contenuti.
Con l’invio del messaggio di iscrizione, l’iscritto dichiara di aver letto e accettato la Policy,
nonché l’informativa privacy e autorizza il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Trapani al
trattamento
rattamento dei propri dati personali e a trasmettere informazioni tramite WhatsApp.

Sarà possibile cancellarsi dal servizio in ogni momento, inviando al medesimo numero il
messaggio WhatsApp “DISATTIVA+ il cognome e nome della persona” con la quale ci si era
e
iscritti.
Per eventuali informazioni e segnalazioni sul servizio WhatsAppCollGeomTP scrivere a
colgeotp@comeg.it
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