SCHEDA DI RILEVAZIONE UNITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI PRESENTI NEL
COMUNE DI RENDE PER INSERIMENTO NELL’ELENCO WEB-AZIENDE
(*) RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE DELLA DITTA
DENOMINAZIONE DELLA DITTA
(Nome Commerciale – Insegna)
(*) COGNOME E NOME
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(*) CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.
(*) ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE
IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI
COMMERCIO DI _______________________
CATEGORIA (**)

Pubblico esercizio
Attività commerciale

DESCRIZIONE ATTIVITÁ
(Max 600 Caratteri)

INDIRIZZO DEL PUBBLICO ESERCIZIO O
DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE

RECAPITI TELEFONICI

TEL.
FAX.
CELL.

_________________________
_________________________
_________________________

INDIRIZZO E-MAIL

_________________@_____________________

EVENTUALE SITO INTERNET ATTIVO
ORARI DI APERTURA
PERIODO DI CHIUSURA PER FERIE
(Indicare solo se il periodo è il medesimo ogni
anno)

(*) Dato Obbligatorio
(**) Riferirsi ai Settori e Classificazione delle attività economiche ATECO 2007
IL MODULO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE DEVE ESSERE RECAPITATO ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO (URP) CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’:



Consegna a mano presso l’ufficio di protocollo di Piazza Rossini
Invio tramite email al protocollo.rende@asmepec.it

CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO “WEB-AZIENDE” DEL COMUNE DI RENDE
Art. 1
Il presente contratto disciplina la fornitura del servizio “Web-Aziende” offerto dal Comune di Rende.
Il servizio consiste nell’inserimento di alcuni dati e notizie relative alle aziende attive sul territorio comunale nelle apposite pagine web predisposte dal
Comune di Rende, sul sito internet comunale raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.rende.cs.it.
Art. 2
Sottoscrivendo il presente contratto il rappresentante legale dell’azienda aderente chiede al Servizio webmaster del Comune di Rende di provvedere
all’inserimento nell’elenco delle aziende attive sul territorio comunale, presente sul sito internet comunale, dei dati aziendali sotto indicati:
- denominazione della ditta (nome commerciale - insegna)
- categoria
- descrizione attività
- indirizzo del pubblico esercizio o dell’attività commerciale
- recapiti telefonici (anche numeri di cellulare se comunicati)
- eventuale indirizzo e-mail
- eventuali indirizzo di sito internet attivo
- orari di apertura al pubblico
- periodo di chiusura per ferie (solo se il periodo è fisso per ogni anno)
Art. 3
Nessun altro dato, oltre a quelli indicati all’articolo precedente, potrà essere inserito nell’elenco.
I dati contrassegnati da asterisco non saranno pubblicati sulla rete internet; la mancata indicazione di anche uno solo di detti dati comporterà la non
iscrizione al servizio “web aziende”
Art. 4
Le determinazioni in ordine alle modalità di pubblicazione, all’impostazione grafica, e all’ordine di apparizione all’interno dell’elenco sono rimessi
integralmente al gestore del sito internet comunale, senza che in proposito nulla possa essere preteso dalle aziende aderenti al servizio.
Art. 5
Il servizio di inserimento dei dati aziendali all’interno dell’elenco è a titolo gratuito. Il servizio comprende l’eventuale modifica dei dati inseriti, nel numero
massimo di n. 1 (una) modifica per anno solare.
Successivamente all’adesione al servizio, il Comune di Rende si impegna ad inserire, nel più breve tempo possibile, l’anagrafica dell’azienda nell’elenco
internet delle aziende attive nel territorio comunale. Il Comune tuttavia non garantisce un termine entro il quale l’inserimento sarà effettuato.
Art. 6
In qualsiasi momento l’azienda aderente potrà recedere dal contratto, mediante comunicazione scritta al Comune di Rende.
Il Comune di Rende si riserva la facoltà di cessare unilateralmente in qualsiasi momento l’erogazione del servizio, qualora il piano editoriale e gestionale
del sito internet istituzionale dovesse subire modificazioni. In tal caso il contratto si considererà risolto di diritto previa comunicazione scritta da parte del
Comune alle aziende aderenti.
La cancellazione dall’elenco verrà effettuata d’ufficio in caso di cessazione dell’unità locale. Il Comune tuttavia non garantisce un termine entro il quale la
cancellazione sarà effettuata.
Art. 7
Il Comune di Rende nell’erogare il servizio non assume alcuna responsabilità circa i danni che potessero derivare alle aziende aderenti da eventuali
malfunzionamenti e sospensioni tecniche in ordine alla consultabilità online dei dati, né responsabilità in ordine all’utilizzo effettuato da terzi dei dati
pubblicati sul sito internet comunale.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati trasmessi al Comune di Rende con il presente modulo saranno trattati esclusivamente ai fini dell’inserimento nell’elenco delle aziende attive all’interno
del sistema internet comunale, nell’area web dedicata alle aziende raggiungibile dagli indirizzi web: www.comune.rende.cs.it.
Gli altri dati trasmessi al Comune di Rende non saranno comunicati a terzi, fatte salve le comunicazioni necessarie ai fini dei rapporti contabili con la
Tesoreria Comunale e i dati eventualmente richiesti dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
Il titolare del trattamento è il comune di Rende legalmente rappresentato con riferimento al procedimento in questione dal Dirigente del servizio VI Dott.
Alessandro Nucci. Il responsabile del trattamento è il gestore del sito internet comunale.
Gli interessati potranno conoscere in qualsiasi momento i dati personali conservati dall’Ufficio competente e chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione in caso di cessazione del contratto.
A norma dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in relazione al trattamento di dati personali, l’interessato ha diritto:
1.
di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
2.
di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
3.
di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
4.
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
5.
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________________ il _____/_____/19___
quale rappresentante legale della ditta __________________________________________________,
P.IVA. _______________________________________
nel comunicare i dati di cui al recto del presente modulo, chiede l’inserimento della azienda rappresentata
nell’elenco internet delle aziende attive nel territorio comunale gestito dal servizio webmaster del Comune di
Rende, con ciò aderendo al servizio di cui al contratto sopra indicato e accettando senza riserve tutte le
condizioni del contratto stesso.
Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei dati in conformità dell’informativa sopra indicata e la
pubblicazione dei dati stessi sul sito internet comunale.
Rende, _____/_____/201___
Timbro della ditta e firma
___________________________________________

