
 

 
Note per l’impiego del servizio MMS durante la  
Giornata Nazionale del Crm e dei Call Center.  

 
 

 
Premessa 
Nel corso della giornata del 7 ottobre 2004 saranno raccolti migliaia di immagini tipo Mms, 
catturate nei call center attraverso i telefonini affidati ai responsabili del CC Day presso ciascuna 
Società.  
Tali "messaggi" saranno presentati sul sito www.club-cmmc.it e permetteranno a tutti coloro che 
saranno collegati di seguire in tempo reale le diverse iniziative che ciascuno dei call center attiverà 
nel corso della giornata. 
 
Preparazione del telefonino 
1) Occorrerà configurare il telefonino in modalità email-Gprs per poter inviare le immagini 
via email ad un indirizzo di posta elettronica attivato appositamente da CMMC 
(ccday@cmmc.nweb.info).  
2) Solo gli utenti preventivamente autorizzati potranno inviare e pubblicare le loro immagini 
sul sito; occorrerà quindi comunicare a CMMC sia il numero della SIM del telefonino 
utilizzato nel corso della giornata sia l’account di posta elettronica dal quale verrà effettuato 
l’invio dei messaggi (es. 335.276089 e pippo@mail.tim.it). 
3) La email inviata al suddetto indirizzo di CMMC sarà composta da: 
- oggetto (es. foto 1) 
- testo (es. premiazione collaboratore)  
- immagine in allegato (attenzione: solo una per ogni invio !!!) 
 
Modalità d’uso. 
Seguendo le modalità che il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato per un uso 
corretto degli Mms, seguiremo queste linee guida 
Nel caso delle attività programmate per il 7 ottobre, gli inviti predisposti da CMMC riporteranno 
l’informativa, in modo che gli interessati possano esprimere il loro consenso presso la reception o la 
segreteria della manifestazione organizzate da ciascuna società iscritta a CMMC prima che tali  
invitati vi accedano. 
 
Informativa sulla Privacy 
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 675/96, si precisa che durante la Giornata 
Nazionale del Crm e dei Call Center sarà attivo un servizio Mms per la ripresa delle immagini 
relative agli eventi organizzati da ciascuna società e per la loro diffusione tramite www.club-
cmmc.it  su Internet, allo scopo di permettere a tutti di conoscere e seguire in tempo reale le  
iniziative in svolgimento nelle diverse località.  
 
Ai sensi della legge 675/96 autorizzo CMMC e le società iscritte ad impiegare i messaggi che 
riproducano la mia immagine per gli scopi e le attività sopra indicate. 
 
Data:……………………………    Firma:……………………….. 
  
Gli interessati possano esprimere il loro consenso presso la reception o la segreteria della 
manifestazione organizzata da ciascuna società iscritta a CMMC prima di accedervi. 
La reception o la segreteria della manifestazione organizzate dalla società iscritta a CMMC dovrà 
raccogliere il consenso di ciascun invitato all’ingresso allo specifico evento. 
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