
 

 

ORATORIO WHATSAPP 

327 885 9398 
 
 

 

NUOVO SERVIZIO ORATORIO OSNAGO WHATSAPP 

 

L’ORATORIO di OSNAGO è su WhatsApp 
SB/CF 2.1 

 

Il servizio trasmetterà direttamente sullo smartphone di chi vorrà iscriversi, iniziative, appuntamenti, 
notizie, avvisi e aggiornamenti riguardo alle attività proposte dal nostro Oratorio. 
 

Come iscriversi 
 

- Memorizzare sul proprio smartphone il numero 327 8859398 
- Inviare, tramite WhatsApp, un messaggio con il testo “ORATORIO OSNAGO SI” 

 

Entro 72 ore dall’invio del messaggio si riceverà la conferma dell’avvenuta iscrizione con un 
messaggio di benvenuto che rimanderà anche alle informazioni sul servizio. 
 

I messaggi saranno gestiti tramite liste broadcast, nessun utente potrà conoscere il numero di telefono 
degli altri iscritti ed il numero telefonico resterà anonimo anche nel dispositivo che l’Oratorio 
utilizzerà al fine del servizio e sarà utilizzato nel rispetto della privacy. 
 

Cancellazione dal servizio 

In qualsiasi momento sarà possibile cancellarsi dal servizio con un semplice messaggio WhatsApp di 
rinuncia, con il testo “ORATORIO OSNAGO NO” . 
 
 
Leggere le “Informazioni sul servizio”. 
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Informazioni sul servizio 

Il nuovo servizio ORATORIO OSNAGO WHATSAPP nasce per permettere una rapida e capillare 
comunicazione tra il nostro Oratorio e chiunque abbia interesse a conoscere le sue attività e proposte. 
Per iscriversi è sufficiente installare, se non la si utilizza già, l’applicazione WhatsApp sul proprio 
smartphone, registrare il numero 327 8859398 tra i contatti ed inviare un messaggio, tramite 
WhatsApp, con il testo “ORATORIO OSNAGO SI”. 
Con l’invio del messaggio di iscrizione l’utente autorizza il trattamento dei dati personali (il suo 
numero di cellulare) e l’invio delle comunicazioni al suo numero di cellulare da parte dell’Oratorio 
di Osnago. 
 

Il servizio è gratuito ed è possibile annullare l’iscrizione in qualsiasi momento. 

 

Il numero 327 8859398 è valido solo per il servizio appena descritto e non risponde a messaggi o 
telefonate. Per qualsiasi comunicazione o necessità restano validi i canali tradizionali: 
cell: 331 5417295, e-mail: oratorio@parrocchiaosnago.it, sito: http://www.parrocchiaosnago.it 
 

Eventuali ricezioni di messaggi impropri (promozione o sostegno di attività illegali; 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 od organizzazioni politiche; violazioni del diritto d’autore e utilizzo non autorizzato 
di marchi registrati; promozioni di raccolta fondi) verranno segnalati al gestore del servizio 
telefonico, determineranno la cancellazione dal servizio e, nei casi previsti dalla legge, anche la 
segnalazione alle competenti autorità giudiziarie. 
 

Raccolta dati per il servizio ORATORIO OSNAGO WHATSAPP promosso 

dalla Parrocchia Santo Stefano di Osnago (Oratorio Centro Parrocchiale 

Osnago) 

I dati da voi forniti saranno trattati conformemente alle norme Decreto Generale della CEI 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone 
dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al REG. UE n 
2016/679 (GDPR) e s.m.i. 
 

Il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Santo Stefano Osnago, con sede in via S. Anna 1 
Osnago (Lecco), legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; per contattare il titolare del 
trattamento può essere utilizzata la mail osnago@chiesadimilano.it. 
 

Il dato da Voi conferito sarà trattato esclusivamente per le finalità del servizio ORATORIO OSNAGO 
WHATSAPP. Questo servizio può includere l’elaborazione e la conservazione informatica del dato 
fornito. 
 

I numeri telefonici raccolti vengono utilizzati in modo anonimo (non viene associato un nome e 
cognome al numero di telefono) e solo al fine del servizio descritto nelle “informazioni sul servizio”. 
 

L’iscrizione al servizio Oratorio Osnago WhatsApp da parte dell'utente rappresenta, di per sé, 
esplicita accettazione di questa informativa sul trattamento dei dati personali. 
 


