
Comunità Pastorale  Beata Vergine del Carmelo 

 

 
 
 
 
 
 

La nostra Comunità attiva il servizio  
di diffusione dei propri messaggi  

attraverso whatsapp  
per comunicare in modo capillare 

avvisi, promemoria, comunicazioni. 
 

NON È UN GRUPPO; 
PER CUI NON RICEVERETE 

RISPOSTE O COMMENTI DI ALTRI UTENTI. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chi è interessato invii un messaggio con scritto: 
"Comunicazioni Comunità Pastorale" 

al numero 
324.549.20.63 

 

QUESTO NUMERO VA SALVATO NELLA PROPRIA RUBRICA 
 



Whatsapp Comunità Pastorale B.V.C. 
 

 
Questo strumento sostituisce il foglio settimanale cartaceo,  

che comunque sarà ancora a disposizione di chi lo preferisce. 

Ma così ridurremo la stampa, quindi il consumo di carta e inchiostro... 
 

Da domenica 11 settembre chi è interessato riceverà direttamente  

- sul suo smartphone - le comunicazioni delle iniziative pastorali,  

gli appuntamenti liturgici, le variazioni di orari,  

la vita delle nostre tre parrocchie.  
 

Per attivare il servizio è necessario avere l’applicazione whatsapp 

installata sul proprio dispositivo e seguire questi semplici passaggi: 

1. Salvare il numero 324.549.2063 come “Comunità B.V.C” 

2. Inviare via whatsapp un messaggio allo stesso numero,  

    con scritto “Comunicazioni Comunità Pastorale”. 

3. Rispondere “SI” al messaggio di ricezione della richiesta di iscrizione,  

    dando così il consenso al trattamento dei dati personali e autorizzando  

    la Comunità Pastorale a inviare messaggi tramite whatsapp,  

    ai sensi dell'informativa sul trattamento dei dati personali.  

    Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. N. 196/2003 - D. Lgs. 101/2018 
 

Il servizio è completamente gratuito 

ed è usufruibile con qualsiasi gestore telefonico. 
 

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast; pertanto  

nessun utente potrà visualizzare gli altri contatti iscritti, né interagire con loro.  

Ogni numero sarà utilizzato nel rispetto della legge sulla privacy. 

E' sempre possibile cancellarsi dalla lista con un semplice messaggio  

di rinuncia con scritto “COMUNICAZIONI OFF” 
 

NOTE 

Il numero 324.5492063 è valido  

solo per l'invio di messaggi whatsapp della Comunità Pastorale. 

Comunicazioni o segnalazioni di altro tipo … non saranno inoltrati.  

Il numero NON risponderà ad alcun tipo di messaggio o chiamata. 

 


