SCHEDA DI RILEVAZIONE PER INSERIMENTO NELL’ELENCO WEB‐AZIENDE
PRESENTI NEL COMUNE DI CANEGRATE

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

INSEGNA

PARTITA I.V.A.

CATEGORIA

Pubblico esercizio
Attività commerciale
Attività artigianale di prodotti alimentari
Attività ricettiva
Attività di servizi alla persona
Attività artigianale
Studio professionale
Attività industriale
________________________

DESCRIZIONE ATTIVITÁ
(Max 10 righe)

RECAPITI TELEFONICI

TEL.
_________________________
FAX.
_________________________
CELL. _________________________

INDIRIZZO E-MAIL

_________________@_____________________

EVENTUALE SITO INTERNET ATTIVO
ORARI DI APERTURA
(da compilare solo nel caso di attività con apertura al pubblico)

CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO “WEB-AZIENDE” DEL COMUNE DI CANEGRATE

Art.1
Il presente contratto disciplina la fornitura del servizio “Web-Aziende” offerto dal Comune di Canegrate.
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 Canegrate, sul sito internet comunale all’indirizzo: www.comune.canegrate.mi.it

Art.2
Sottoscrivendo il presente contratto il rappresentante legale dell’azienda aderente chiede al competente ufficio del Comune di Canegrate di provvedere
all’inserimento nell’elenco delle aziende attive sul territorio comunale, presente sul sito internet comunale, dei dati aziendali sottoindicati:
- denominazione della ditta (nome commerciale - insegna)
- categoria
- descrizione attività
- indirizzo
- recapiti telefonici (anche numeri di cellulare se comunicati)
- eventuale indirizzo e-mail
- eventuali indirizzo di sito internet attivo
- orari di apertura al pubblico

Art.3
Nessun altro dato, oltre a quelli indicati all’articolo precedente potranno essere inseriti nell’elenco.

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 comune, 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.
Successivamente all’adesione al servizio, il Comune di Canegrate si impegna ad inserire, nel più breve tempo possibile, l’anagrafica dell’azienda
nell’elenco internet delle aziende attive nel territorio comunale.

Art.6
In qualsiasi momento l’azienda aderente potrà recedere dal contratto, mediante comunicazione scritta al Comune di Canegrate.
Il Comune di Canegrate 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 risoluto di diritto previa comunicazione scritta da
parte del Comune alle aziende aderenti.

Art. 7
Il Comune di Canegrate 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 Canegrate 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.canegrate.mi.it.
I seguenti dati saranno pubblicati sulla rete internet e pertanto consultabili da chiunque:
- denominazione della ditta (nome commerciale - insegna)
- categoria
- descrizione attività
- indirizzo
- recapiti telefonici (anche numeri di cellulare se comunicati)
- eventuale indirizzo e-mail
- eventuali indirizzo di sito internet attivo
- orari di apertura al pubblico
Il titolare del trattamento è il Comune di Canegrate. Il responsabile del trattamento è il responsabile dell’area vigilanza e attività produttive.
Gli interessati potranno conoscere in qualsiasi momento i dati personali conservati dall’Ufficio e chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione in
caso di cessazione del contratto.

Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________________ il _____/_____/19___
quale rappresentante legale della ditta __________________________________________________,
nel comunicare i dati chiede l’inserimento della azienda rappresentata nell’elenco internet delle aziende
attive nel territorio comunale gestito dal Comune di Canegrate, 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.
Canegrate, _____/_____/___

Firma e timbro della ditta
___________________________________________

IL MODULO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE DEVE ESSERE INDIRIZZATO ALL’UFFICIO
SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI CANEGRATE CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’:
- Consegna a mano presso l’ufficio
- Invio tramite fax al n. 0331 401535
- Invio tramite mail sportellounico@comune.canegrate.mi.it

