
STORIA.EDU WHATSAPP
RICEVI I NOSTRI AGGIORNAMENTI DIRETTAMENTE SU WHATSAPP

Iscriviti per ricevere gratuitamente sul tuo smartphone gli aggiornamenti sui contenuti del 
progetto STORIA.EDU prodotti dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

Bastano tre semplici mosse:
1.verifica di aver installato WhatsApp sul tuo smartphone
2.aggiungi e salva nei contatti con il nome STORIA.EDU il numero +39 328 3807029
3.inviaci un messaggio WhatsApp con il testo “ISCRIVIMI”

Con l'invio del messaggio di iscrizione, il titolare dell'utenza telefonica autorizza Fondazione 
Museo storico del Trentino a trasmettere informazioni tramite WhatsApp ed accetta la Policy 
del servizio. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessuno potrà vedere i 
contatti altrui.

POLICY
“STORIA.EDU WhatsApp” è il nuovo servizio di Fondazione Museo storico del Trentino che, attraverso il canale WhatsApp, mira a 
trasmettere via smartphone, in maniera veloce e capillare, informazioni utili sui contenuti del progetto STORIA.EDU prodotti dalla 
Fondazione Museo storico del Trentino.
Al numero +39 328 3807029 è attivata esclusivamente la chat testuale che permette l'inoltro e la ricezione di messaggi contenenti 
anche immagini, brevi clip video e la eventuale condivisione della posizione. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi 
nessun utente potrà vedere i contatti altrui garantendo la privacy. Il servizio è curato dalla Fondazione Museo storico del Trentino. 

CONTENUTI
Il servizio ha lo scopo di informare gli utenti sui seguenti contenuti:  aggiornamenti sui contenuti del progetto STORIA.EDU prodotti 
dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

DISCLAIMER
Eventuali messaggi degli utenti verranno cancellati e, se necessario, segnalati al gestore del servizio nei seguenti casi:

• promozione o sostegno di attività illegali
• utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile
• diffamazione o minaccia
• diffusione non autorizzata di dati personali di terzi
• attacchi personali di qualsiasi tipo o commenti offensivi rivolti a qualunque gruppo etnico, politico o religioso o a specifiche 

minoranze
• spam o inserimento link a siti esterni fuori tema
• promozione di prodotti, servizi e organizzazioni politiche
• violazioni del diritto d’autore e utilizzo non autorizzato di marchi registrati
• promozioni di raccolta fondi

In presenza di comportamenti che violino la presente policy, l'utente responsabile sarà bloccato. Nei casi più gravi, i contenuti lesivi e 
i loro autori saranno segnalati all’autorità giudiziaria competente.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
30/06/2003 N.196
Il titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione Museo storico del Trentino, nella persona del legale rappresentante, con 
sede in via Torre d'Augusto, 41 - 38122 TRENTO.
I dati personali, intesi come il numero di cellulare con cui il destinatario ha effettuato l’iscrizione al servizio, saranno trattati per la 
finalità di invio di aggiornamenti e informazioni istituzionali attraverso il servizio di WhatsApp. Il contenuto dei messaggi avrà 
esclusivamente finalità di carattere informativo. Pertanto non è prevista l’acquisizione del consenso da parte dell’utente del servizio, 
ex art.24 comma 1 lett. B. Il trattamento sarà effettuato attraverso l'esclusivo utilizzo della piattaforma tecnologica predisposta dal 
fornitore WhatsApp, e sarà pertanto soggetto alle condizioni di servizio indicate dal fornitore. I dati saranno trattati da personale 
incaricato preposto alla gestione del servizio, non saranno comunicati a terzi, né diffusi.
Proseguendo con l'iscrizione al servizio WhatsApp STORIA.EDU l'utente dichiara di aver preso visione della presente Informativa 
sul trattamento dei dati personali.

CANCELLAZIONE
Per cancellare l’iscrizione basta inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero (+39 328 3807029) con il testo 

“CANCELLAMI”.


