FINP.IT E' ANCHE SU WHATSAPP
i promemoria direttamente sullo smartphone dal numero +39 328 570 4802

Un nuovo canale, ancora più tempestivo e totalmente gratuito, per essere sempre aggiornati sulle novità del nuoto
paralimpico.
Per attivare le notifiche di FINP su qualunque smartphone è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp secondo
le indicazioni sottoriportate.

Vista la tipologia della notizia si chiede di divulgarla ad
atleti, tecnici, dirigenti, staff, familiari, supporter, giornalisti e a tutti coloro che siano interessati al nuoto
paralimpico.

Si tratterà di messaggi brevi e attinenti al solo nuoto paralimpico.
Niente spam e nessun costo aggiuntivo: le notifiche riguardano soltanto gli avvenimenti più rilevanti. Non sostituirà
i mezzi di comunicazione finora adottati.

I Campionati Italiani, la Nazionale di nuoto, eventi formativi, i record e le imprese degli atleti, le scadenze più
importanti: sono solo alcuni esempi delle notifiche che gli iscritti al nostro servizio su smartphone possono ricevere
per primi, nel momento stesso in cui la notizia viene pubblicata sul sito www.finp.it

Provare è semplicissimo, basta seguire questi 4 passi:
1. assicurasi di avere WhatsApp installato sul proprio smartphone
2. aggiungere alla lista di contatti il nostro numero +39 328 570 4802
3. inviarci un messaggio WhatsApp con testo:
"ISCRIVIMI - NOME COGNOME "tipo utente" (ATLETA, SOCIETA', TECNICO, MEDIA, ALTRO)"
in modo da differenziare le notizie a seconda dell'interesse
4. attendere il messaggio di risposta

I messaggi saranno inviati in modalità "Broadcast", quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui.
Finp.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.
La FINP è a disposizione per qualunque richiesta riguardante il trattamento dei dati personali.
Resta inteso che per informazioni individuali per tesseramento, affiliazioni e questioni federali i contatti sono quelli
consueti: via email e telefono indicati sul sito al link:
http://www.finp.it/page.php?id=44
Per disattivare le notifiche, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo
"CANCELLAMI" sempre al numero +39 328 570 4802.
www.finp.it è il sito della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, molto utilizzato sia da atleti, tecnici, società che
da supporter e media per notizie e questioni federali, ed è molto vicino ai suoi fruitori anche grazie a questo nuovo
servizio con Whatsapp. Una novità che conferma il nostro costante impegno su tutte le nuove piattaforme di
aggregazione.
Link all'articolo sul sito FINP
http://www.finp.it/page.php?id_news=536

Cordiali saluti
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