Al comune di
24065 LOVERE (BG)

Oggetto: richiesta delle credenziali di accesso (login e password) per
l’inserimento di contenuti nella sezione "Calendario Eventi” sul sito
internet comunale www.lovereeventi.it.
Il sottoscritto _____________________________, nato a _____________________,
il _________________ e residente a ______________________________________,
in via __________________________ n. ______, C.F. _______________________,
in

qualità

di

Presidente/Legale

Rappresentante

dell’Associazione/del

Circolo

____________________________________________________________________,
con sede in __________________________, via _______________________ n. __,
recapito telefonico ____________________, sito internet ______________________

CHIEDE il rilascio gratuito delle credenziali di accesso (login e password) per
l’inserimento di contenuti nella sezione "Calendario Eventi” sul sito internet comunale
www.lovereeventi.it;
SI IMPEGNA ad inserire nella sezione sopra citata incontri, manifestazioni e corsi
conformi alle finalità dell’Associazione/del Circolo (quindi non a scopo di lucro né a
carattere politico, sindacale, sessuale e razziale);
DICHIARA:
a) di impegnarsi a custodire le credenziali di accesso (login e password),
riservandone la conoscenza e l'uso a sé o a persona di propria fiducia,
appartenente all'Associazione/al Circolo;
b) di accettare incondizionatamente il diritto del Comune a sospendere il servizio e
a procedere alla non pubblicazione delle informazioni inserire qualora non
vengano rispettate le regole sopra indicate, e comunque qualora se ne ravvisi
l'opportunità;
c) di essere a conoscenza che il servizio di pubblicazione di contenuti è
subordinato alla validazione degli stessi da parte del Comune di Lovere;
AUTORIZZA all’invio delle credenziali d’accesso all’indirizzo di posta elettronica
____________________________________________________________________.

_________, __________
Luogo e data

_______________________
Timbro e firma
(allegare copia della carta d’identità)

DICHIARA inoltre di essere a conoscenza ed accettare l’informativa relativa al
trattamento dei dati personali prevista D.Lgs 30 Giugno 2003 n° 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).
Informativa privacy
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003) si
rende noto che:
-

tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità
cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni
normative e regolamentari in materia;

-

i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al progetto
“Calendario eventi” e per altre finalità proprie degli uffici comunali e/o per finalità
imposte per legge;

-

detti dati non saranno ceduti, forniti e/o resi noti a soggetti terzi diversi da quelli
coinvolti nel procedimento istruttorio di cui al progetto “Calendario eventi”, senza
preventiva comunicazione al diretto interessato;

-

il titolare dei dati potrà far valere in qualsiasi momento il proprio diritto di
accesso ai dati stessi e alle modalità di conservazione/gestione, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa in materia;

-

il titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Lovere – dott.
Giovanni Guizzetti, mentre il Responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile dei Servizi alla persona – dott.sa Enrica Vender.

