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REGOLAMENTO

Whatsapp

Nasce il servizio Whatsapp Engea, un nuovo modo per i centri di comunicare le TESSERE GIORNALIERE E
SETTIMANALI con la Segreteria..!
Il Servizio è pensato per essere esclusivamente una ricezione di dati, i quali avranno a tutti gli effetti valore legale
secondo la legge n.40 del 2008.
Per facilitare una corretta comunicazione, preghiamo tutti i Centri che ne fanno richiesta di seguire poche e
semplici regole di seguito elencate:
1. il servizio è su richiesta, pertanto il numero a cui rivolgersi verrà comunicato solo ed esclusivamente dopo aver
preso visione, aver firmato e inviato in Segreteria (presidente@sitogea.net) il presente regolamento;
2. il servizio è pensato per la comunicazione dei dati di Tessere Giornaliere e Settimanali, andando ad aggiungersi
al servizio SMS ad oggi presente;
3. le eventuali fotografie dei documenti inviati dovranno essere chiare e leggibili, in caso contrario non verranno
prese in considerazione dall’operatore;
4. la comunicazione dovrà specificare nome del centro e il numero progressivo di tessera inviata;
5. sul contatto telefonico fornito per l’uso dell’applicazione whatsapp non saranno presi in considerazione
messaggi vocali, chiamate o SMS. Per la comunicazione dei dati via SMS rimane attivo il solo numero della
Segreteria 348/3109883;
6. ogni centro dovrà indicare un massimo di due numeri telefonici di riferimento da cui verranno spediti i dati.
Non verranno prese in considerazione richieste inviate da numeri diversi da quelli indicati alla fine di questo
modulo.
Non verranno prese in considerazione richieste o documenti diversi da quelli legati alle Tessere Giornaliere
o Settimanali. Per l’invio di documentazione inerente a sinistri, informazioni generali, documentazione per i Corsi,
Equidi, Affiliazioni e Tesseramenti Annuali preghiamo i Centri di continuare a rivolgersi alle e-mail di riferimento o
ai numeri di telefono della segreteria.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ Presidente/ Titolare del
CIRCOLO IPPICO _____________________________________________ DICHIARA di aver preso visione ed
ACCETTA INTEGRALMENTE le disposizioni del presente Regolamento.
Di seguito si comunicano i NUMERI TELEFONICI DI RIFERIMENTO autorizzati all’invio dei dati:
1. cell. 01 ______________________________________________
2. cell. 02 ______________________________________________
lì ___________________
Firma del Presidente/ Titolare

Regolamento interno - Linee Guida
Rev. 15 del 07/2022

pagina 1 di 1

