
  
 
 

Criteri e modalità per l’utilizzo del servizio di messaggistica istantanea 
Whatsapp e messenger 

ai sensi del Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 cosi come modificato da D.Lgs. 101/2018 
 

Mod. GDPR09-3 Rev.0 
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Tante soluzioni. Un unico partner.

Nata dal nulla nel 2008, oggi Mastergrafica dopo 8 anni – nell’Italia della 
nota congiuntura economica negativa e con il terremoto nel nostro Abruzzo 
rappresenta un segno di contraddizione, una speranza, un punto di riferimento 
nel suo settore! Sicuramente un’azienda, in crescita, giovane e dinamica, che 
guarda con entusiasmo fiducia ed ottimismo al futuro perché le nostre speranze 
vanno oltre! In questi anni non è stato facile, ma con l’impegno e la passione 
davvero si può fare bene anche in questi tempi oscuri. Grazie alla fiducia dei nostri 
numerosi clienti sparsi in tutta Italia abbiamo tracciato un percorso, abbiamo 
imparato crescendo e siamo cresciuti imparando, abbiamo maturato 
esperienza e oggi siamo pronti a dire sì, grazie anche alla visione sistemica, 
all’afflato pionieristico che ci contraddistingue e ci porta ad immaginare il futuro 
e grazie a questo a progettarlo insieme a voi con l’entusiasmo dell’esploratore! 
Uno staff qualificato, professionale, fornitore di soluzioni  o braccio operativo 
all’occorrenza, sarà sempre disponibile e al vostro servizio… anche ad agosto!!!

Multicentralità
  Visione sistemica
    Pensiero strategico
               Velocità
                      Mobilità
Flessibilità
      Qualità del servizio
               Agosto sempre aperti
                        Spirito proattivo

• Coordinati aziendali
• Cataloghi · Listini
• Brochure promozionali
• Progetti personalizzati
per la promozione 
e la comunicazione
• Ideazione pagine
e campagne pubblicitarie
• Progetti di comunicazione integrata
• Fumetti
• Ideazione
e sviluppo packaging

• Impaginazione
cataloghi e brochure 
• Calendari da tavolo
e da parete 
• Riviste e redazionali
• Giochi da tavolo
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WhatsApp EDIZIONI PALUMBI e MESSENGER EDIZIONI PALUMBI Sono i servizi di Edizioni Palumbi (marchio commerciale di Mastergrafica Srl) attraverso i canali 
WhatsApp e Messanger istituiti con lo scopo di informare i Clienti a mezzo smartphone sui seguenti contenuti: 

• Vendita diretta  
• Invio di materiale pubblicitario  
• Compimento di ricerche di mercato 
• comunicazione commerciale 
• Invio offerte e promozioni 
• rIlevazione del grado di soddisfazione della clientela 

WhatsApp e Messenger Edizioni Palumbi sono canali di comunicazione interattivi gratuiti per rendere più semplice e tempestiva l’informazione. 

Al numero 3284164298 è attivata esclusivamente la chat testuale che permette l'inoltro di messaggi contenenti anche immagini, piccoli clip video e la eventuale 
condivisione della posizione. L'utente è invitato a non inviare messaggi e/o video che non siano attinenti ai contenuti di cui sopra o a segnalazioni relative a pubblici 
servizi. Il Comune si riserva comunque di valutare se rispondere ad eventuali messaggi inviati dagli iscritti.  

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui garantendo la privacy.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi al servizio è sufficiente: 

• WHATSAPP: scaricare l’applicazione di WhatsApp, inserire tra i propri contatti (rubrica) il numero 3284164298 (si consiglia la denominazione: “WhatsApp 
Edizioni Palumbi”) ed inviare un messaggio con il seguente testo: “ISCRIZIONE ON”.  
Possono iscriversi al servizio tutti coloro che abbiano compiuto i sedici anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai sedici anni, l’iscrizione è lecita solo 
qualora provenga o sia autorizzata dal titolare della responsabilità genitoriale. 
Con l’invio del messaggio di iscrizione, l’utente dichiara di aver letto e accettato la presente policy nonché l’informativa privacy GDPR09-1 e autorizza 
Edizioni Palumbi al trattamento dei propri dati personali ed all’attivazione del servizio di messaggistica istantanea WhatsApp, accettando di entrare nella 
lista dei contatti WhatsApp.  
Per cancellarsi è sufficiente cancellare dalla rubrica il numero 3284164298. 

o PRIVACY POLICY Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=it 
 

• MESSENGER: scaricare l’applicazione di Facebook Messenger, cercare l’utente Edizioni Palumbi cliccare su CONTATTACI oppure su MI PIACI. 
Possono iscriversi al servizio tutti coloro che abbiano compiuto i sedici anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai sedici anni, l’iscrizione è lecita solo 
qualora provenga o sia autorizzata dal titolare della responsabilità genitoriale. 
Cliccando su Contattaci oppure su Mi Piaci, l’utente dichiara di aver letto e accettato la presente policy nonché l’informativa privacy GDPR09-1  e autorizza 
Edizioni Palumbi al trattamento dei propri dati personali ed all’attivazione del servizio di messaggistica istantanea Messenger, accettando di entrare nella 
lista degli amici. 
Per cancellarsi è sufficiente rimuovere dagli amici Edizioni Palumbi cliccando su TI PIACE. 

o PRIVACY POLICY Facebook messenger: https://www.facebook.com/policy.php 

Per eventuali informazioni e segnalazioni sul servizio o se ci sono state difficoltà nella registrazione, scrivere a info@edizionipalumbi.it.  

ORARI 

Il servizio è attivo da lunedì a venerdì (eccetto festivi) h 24. 

DISCLAIMER  

Gli eventuali messaggi che perverranno dagli 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 od 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 
alle competenti autorità giudiziarie. 

 

 

 

 


