#NEWS
WHATSMOREA
Servizio di informazione su canale Whatsapp
dell’I.T.E. MOREA di Fabriano (An)
WhatsMOREA è il nuovo canale Whatsapp dell'Istituto MOREA
Al numero 3278361588 è attivo il servizio di messaggistica dell'Istituto Tecnico ECONOMICO E TURISTICO
(sportivo) MOREA di Fabriano
Il servizio ha lo scopo di trasmettere via telefono cellulare informazioni relative l'ORIENTAMENTO per studenti
delle scuole medie e loro famiglie.

COME FUNZIONA WhatsMOREA
WhatsMOREA è il canale di comunicazione mobile interattivo per rendere più semplice e tempestiva
l’informazione e i servizi dell'Istituto Tecnico Morea. E’ un servizio gratuito attivato su richiesta.
E' attiva esclusivamente la chat testuale che permette l'inoltro e la ricezione di messaggi di testo contenenti
anche immagini, piccoli clip video e la eventuale condivisione della posizione.
I messaggi saranno inviati in modalità broadcast come un normale messaggio individuale, nessun utente potrà
vedere i numeri telefonici degli altri contatti, i messaggi di risposta sono indirizzati al solo gestore del servizio e
non inviati agli altri destinatari della lista broadcast. Il servizio è curato dall’ufficio di Dirigenza Scolastica.

ORARI
Il servizio è attivo nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20.

ISCRIZIONE IN 3 PASSAGGI
1. Qualora non sia già stato installato sul telefono scaricare l'applicazione Whatsapp nella versione
adeguata per il proprio dispositivo: Android, Ios, Windows, Nokia, Blackberry
2. inserire tra i propri contatti (rubrica) il numero 3278361588 e salvarlo nella propria rubrica
telefonica con la denominazione: "ITE MOREA"
3. Iscriversi al servizio inviando un messaggio Whatsapp al numero 3278361588 con il seguente testo:
"ORIENTAMENTO 2021/22".

PRIVACY
Con l’invio del messaggio di iscrizione, il titolare dell’utenza telefonica dichiara di aver letto e accettato
le presenti policy e autorizza l'Istituto MOREA a trasmettere informazioni tramite Whatsapp.

DISCLAIMER
I messaggi degli utenti verranno letti e al termine del servizio richiesto verranno rimossi.
Se necessario e solo nei seguenti casi verranno segnalati al gestore del servizio:
1. promozione o sostegno di attività illegali;
2. utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile;
3. diffamazione o minaccia;
4. diffusione non autorizzata di dati personali di terzi;
5. attacchi personali di qualsiasi tipo o commenti offensivi rivolti a qualunque gruppo etnico,
politico o religioso o a specifiche minoranze;
6. spam o inserimento link a siti esterni fuori tema; promozione di prodotti, servizi od
organizzazioni politiche;
7. violazioni del diritto d’autore e utilizzo non autorizzato di marchi registrati;
8. promozioni o pubblicità, spamming o raccolta fondi.
In presenza di comportamenti che violino la presente policy, l'utente responsabile sarà bloccato.
Nel caso, i contenuti lesivi saranno segnalati alle competenti autorità giudiziarie.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Regolamento UE
679/2016)
Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio è improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della
riservatezza e dei diritti.
I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative al servizio di Whatsapp
dell’ISTITUTO TECNICO MOREA.
La registrazione al servizio Whatsapp dell'I.T.E.“MOREA” da parte dell’utente rappresenta di per sé
esplicita accettazione dell’ Informativa sul trattamento dei dati personali.

