Comune di Pianezza
Città Metropolitana di Torino
Piazza Napoleone Leumann, 1
10044 Pianezza (TO)

Pianezza, 20 settembre 2018
AGLI OPERATORI COMMERCIALI,
ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, PROFESSIONISTI
ED ASSOCIAZIONI OPERANTI IN PIANEZZA

L’amministrazione comunale di Pianezza al fine di promuovere lo sviluppo imprenditoriale,
commerciale e associativo presente nel territorio ha voluto creare un sito web denominato
“www.pianezzainnova.it” nel quale ogni operatore economico o associazione potrà inserire ed
aggiornare in autonomia i dati della propria attività.
Il sito sarà gratuito ed esclusivo per tutte le attività che operano in Pianezza.
L’inserimento dei dati, previa
registrazione da richiedersi inviando il modulo allegato a
finanziari@comune.pianezza.to.it, sarà lasciato libero per ognuno rispettando
i principi
sottoscrivendo la dichiarazione di responsabilità riportata in calce alla presente comunicazione.
Sono stati precaricati i dati relativi alle attività ed associazioni di cui l’ente era a conoscenza, che
dovranno essere necessariamente modificati ed aggiornati.
Nell’ambito di ciascuna attività si potranno inserire tramite appositi campi guidati tutte le
informazioni utili, allegando immagini e documenti. Ogni attività potrà inoltre inserire notizie o
appuntamenti
che verranno calendarizzate nella home page del portale. Le associazioni
culturali/ricreative o sportive potranno pubblicizzare le attività svolte, le sedi e gli appuntamenti. È
infine prevista la possibilità di pubblicare ricerche di personale da parte delle attività
imprenditoriali.
Il portale non vuole sostituire o duplicare eventuali siti internet già presenti nel web, ma
racchiudere in unico contenitore le realtà presenti sul territorio e dare la possibilità, a chi non
ancora presente, di farsi conoscere. Con un motore di ricerca si potranno ricercare le attività sulla
base di una categoria (ristorazione, produttive, commerciali, artigianali, professionali, ecc) o
ricerche dirette tramite parole chiave.
Il sito è stato creato per essere indicizzato tra i primi posti dei motori di ricerca e le attività
saranno pubblicate nel portale secondo un ordine cronologico di aggiornamento in modo da
valorizzare i contenuti aggiornati.
Nella speranza di trovare un favorevole accoglimento di questa iniziativa Vi invitiamo a inviare
all’indirizzo finanziari@comune.pianezza.to.it la richiesta di credenziali per accedere alla sezione
riservata ed aggiornare i dati già presenti nel portale in attesa di pubblicazione.
IL SINDACO
ANTONIO CASTELLO

DICHIARAZIONE DI CONSENSO E RESPONSABILITÀ
Da inviare a finanziari@comune.pianezza.to.it allegando un documento di identità

Il sottoscritto
nato

a

il

e

residente

in

in qualità
di
dell’attività/associazione
p.i. o codice fiscale

dichiara e garantisce quanto segue:

1. di essere a conoscenza che i contenuti caricati nel portale www.pianezzainnova.it,
realizzato e gestito dal Comune di Pianezza, saranno modificabili in qualsiasi momento
tramite credenziali d’accesso fornite e validate dal Comune di Pianezza e saranno
indiscriminatamente accessibili al pubblico e saranno condivisibili;
2. di riconoscere che le credenziali di accesso costituiscono il sistema di validazione degli
accessi e che sono i soli mezzi idonei ad accedere ai servizi. Di riconoscere che tutti gli atti
compiuti mediante utilizzo di tali credenziali ad esso attribuite saranno considerati come
manifestazione di volontà e relativa responsabilità. Di garantire espressamente di essere il
legittimo titolare dei dati identificativi, del numero di telefono cellulare e/o dell’indirizzo e
mail inseriti sul Sito e di assumersi ogni responsabilità in relazione alla pubblicazione di tali
dati sullo stesso Sito ed all’aggiornamento puntuale degli stessi;
3. di assumersi qualsiasi responsabilità relativamente ai contenuti caricati ovvero dichiara e
garantisce che i contenuti inviati sono originali e che non violano diritti d’autore e/o diritti
connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi
persona o entità;
4. di essere a conoscenza che tutti i dati pubblicati saranno sottoposti a verifica da personale
incaricato e che il Comune di Pianezza potrà a suo insindacabile giudizio e senza preavviso
richiedere la rimozione di quei dati il cui contenuto sia ritenuto offensivo o contrario alla
morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc..), che violi i diritti di terzi,
invadendo la privacy o violando eventuali copyright;
5. di assumersi qualsiasi responsabilità derivante dalla falsità dei dati inseriti e di manlevare e
tenere indenne il Comune di Pianezza nonché i propri aventi causa;
6. di essere consapevole che in qualsiasi momento si potrà cancellare, modificare o
nascondere i dati inseriti accedendo alla propria area riservata sul sito
www.pianezzainnova.it con le credenziali d’accesso fornitegli dal Comune di Pianezza
nonché di scegliere le “ keyword” per agevolare la ricercabilità della scheda nell’ambito dei
motori di ricerca.

7. di prendere atto che il Comune di Pianezza si riserva il diritto di sospendere, senza alcuna
preventiva comunicazione, l'erogazione dei Servizi per il tempo necessario agli interventi
tecnici necessari e/o opportuni per migliorare la qualità del servizio;
8. di essere a conoscenza che potrà recedere in ogni momento dal servizio cancellando il
proprio account personale. In caso di recesso, i dati pubblicati sul sito resteranno ivi
pubblicati, fatta salva la facoltà dell’utente di opporsi per motivi legittimi alla loro
permanenza sul sito.
9. Di acconsentire al trattamento dei dati per la pubblicazione ai sensi degli articoli 13, 14 e 6
del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (“GDPR”) per la
pubblicazione sul sito www.pianezzainnova.it
Data, _______________
Firma

I dati personali inseriti potranno essere utilizzati dal Comune di Pianezza per le seguenti finalità:
1. memorizzazione informatica sulla banca dati on line del Comune di Pianezza;
2. diffusione on line, cioè pubblicazione sul sito www.pianezzainnova.it , con relativa
possibilità per chiunque visiti il sito e utilizzi i criteri di ricerca dei numeri, di reperire i
dati da Lei inseriti;
3. invio di informazioni di servizio via email;
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1, 2 e 3 è facoltativo, ma è necessario ai fini
della pubblicazione degli stessi dati sul sito www.pianezzainnova.it nonché per il funzionamento
del servizio richiesto.
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR tra i quali accedere
alle informazioni che La riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione,
nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, solo qualora i medesimi
vengano trattati in violazione alla legge. Potrà altresì opporsi in tutto o in parte al trattamento. Per
esercitare i diritti sopra indicati potrà indirizzare le Sue richieste a Comune di Pianezza, Piazza
Leumann 1, 10044 Pianezza (TO) o inviare un pec a comune.pianezza@pec.it
Data, _______________
Firma per accettazione

