Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
Sportello Unico Attività Produttive
RICHIESTA CREDENZIALI E ADESIONE AL SITO NELCUOREDELCOMMERCIO.IT

Il/La sottoscritto/a Cognome
codice fiscale
luogo di nascita: stato

data di nascita

prov.

comune

cittadinanza

sesso M

F

in qualità di:
Titolare impresa individuale

Legale rappresentante della Società

Denominazione/Ragione sociale
con sede legale a

prov.

via/Piazza

n.

cap

telefono
e-mail
PEC
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA della Provincia di

…….. al n.

Codice fiscale
P.IVA

(se diversa dal Codice Fiscale)
CHIEDE
Il rilascio delle credenziali per
poter
usufruire
www.nelcuoredelcommercio.it per la propria attività.
Si chiede l’inserimento con:

della

“vetrina

virtuale”

nel

sito

insegna:
localizzazione in

con geolocalizzazione

senza geolocalizzazione

e-mail (per accesso area riservata)
A tal fine dichiaro di aver preso visione delle “Condizioni generali per l’adesione sito” di seguito
riportate che sottoscrivo in segno di accettazione.
Condizioni generali per l’adesione al sito nelcuoredelcommercio, vetrina virtuale delle Attività
dell’Unione dei Comuni Valli e delizie, la cui home page principale è identificata dall’URL
www.nelcuoredelcommercio.it

CON LA REGISTRAZIONE PER L’UTILIZZO DEL SITO, LEI, PER CONTO DELL’IMPRESA CHE
RAPPRESENTA, CONVIENE DI RIMANERE VINCOLATO ALLE PRESENTI CONDIZIONI.
Come usati nelle presenti Condizioni,“noi” e “Unione”indicano l’Unione dei Comuni Valli e Delizie e
"Lei" indica l’impresa da lei rappresentata in qualità di titolare/legale rappresentante e “Sito” il sito
www.nelcuoredelcommercio.it di proprietà dell’Unione dei Comuni.
1. Iscrizione
Per avere diritto a usare il Sito, deve farne richiesta sottoscrivendo le presenti Condizioni ove
indicato e consegnarlo personalmente o inviarcelo attraverso l’apposita modulistica on-line presente
sul sito dell’Unione www.unionevalliedelizie.fe.it.
L’uso del Sito è limitato alle parti che possono legalmente concludere un contratto ed esserne parte
ai sensi delle leggi vigenti (i minori, ad esempio, non possono usare/pubblicare attraverso l’area
riservata del Sito). Come parte della richiesta, deve fornirci il Suo nome, ovvero la ragione sociale
dell’impresa, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica, nonché qualsiasi
ulteriore informazione che potremmo richiederLe. Qualsiasi dato personale che ci fornisce sarà
trattato in conformità all’Informativa sulla Privacy allegata.
2. Durata e cancellazione
Le presenti Condizioni hanno efficacia a partire dalla data di rilascio delle credenziali per l’accesso
all’area riservata.
Lei potrà terminare in ogni momento il Suo utilizzo, dandocene notizia tramite pec all’indirizzo
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it. Potremo terminare il Suo utilizzo del Sito in caso di uso
improprio o in caso di cancellazione totale del sito. Potremo sospendere o terminare
immediatamente il Suo utilizzo del Sito nel caso in cui ritenessimo che: (a) il Suo account sia stato
utilizzato o potrebbe essere utilizzato per attività ingannevoli o fraudolente o illegali; (b) il Suo
utilizzo abbia danneggiato o potrebbe danneggiare altri venditori e/o clienti finali (c) vengano
pubblicate informazioni non inerenti la propria impresa o prodotti vietati tra cui quelli riportati al
successivo punto 3.
3. Divieti nella pubblicazione
Non possono essere esposti/pubblicati nel sito i seguenti prodotti e tipologie merceologiche:
- armi;
- bevande alcoliche;
- cose usate e materiali di recupero (intendendosi esclusi dal divieto i beni di modernariato e similari
aventi pregio e valore);
- farmaci;
- generi di sexy shop e similari;
- scommesse, giochi con vincita in denaro, lotterie e similari;
- materiale di propaganda politica o religiosa;
E’ fatto divieto di pubblicare materiale di qualsiasi genere che violi i diritti altrui con particolare
attenzione alla privacy e qualsiasi norma in vigore.
4. Dichiarazioni
Dichiara e garantisce che: (a) l’impresa è debitamente costituita, esistente e vigente ai sensi della
legislazione dello Stato in cui la società è costituita; (b) ha tutti i diritti, poteri e facoltà necessari per
sottoscrivere le presenti Condizioni di utilizzo e adempire ai Suoi obblighi;(c) tutte le informazioni
fornite o rese disponibili sono accurate e complete, e che verranno tempestivamente aggiornate tali

informazioni in modo da garantire che siano sempre accurate e complete, (d) essa non è soggetta a
sanzioni né iscritta in alcuna lista di soggetti proibiti o sottoposti a restrizioni, né di proprietà di o
controllate da tali soggetti, incluse, a titolo non esaustivo, le liste tenute dal Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o dai suoi Stati membri, o da qualsiasi altra autorità
governativa competente, e (e) essa si impegna a osservare tutte le leggi applicabili
nell’adempimento dei rispettivi obblighi e nell’esercizio dei relativi diritti ai sensi delle presenti
Condizioni.
5. Relazioni fra le Parti
Il Sito di proprietà dell’Ente non è una casa d’aste, né opera in qualità di intermediario tra acquirente
e venditore, ma opera ai soli fini della promozione del territorio e pertanto delle attività che vi hanno
sede e/o unità locali.
6. Termini di pubblicazione
L’ufficio preposto dall’Unione si impegna alla validazione della pubblicazione dei contenuti da Lei
caricati sul Sito entro due giorni lavorativi.
L’Ente non è responsabile per ritardi o il mancato adempimento dei nostri obblighi ai sensi delle
presenti Condizioni per cause, eventi o altre situazioni al di fuori del nostro legittimo controllo.
7. Modifiche
Le forniremo un preavviso minimo di 15 giorni in caso di modifiche delle condizioni.
Tuttavia, potremo cambiare o modificare le Condizioni in qualsiasi momento con effetto immediato
(a) per ragioni di natura legale, regolamentare, di prevenzione delle frodi e degli abusi, o di
sicurezza; (b) per modificare funzionalità esistenti; o (c) per limitare l’offerta di prodotti o attività
che riteniamo non sicuri, inappropriati od offensivi.
8. Sicurezza password
Lei sarà il solo responsabile di mantenere la sicurezza delle Sue password. Non potrà divulgare la
password a terzi e sarà l’unico responsabile dell’uso e delle azioni compiute durante l’utilizzo della
Sua password. Se la sicurezza della Sua password sarà compromessa, la dovrà cambiare
immediatamente.

li,
Firma del dichiarante

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Unione dei Comuni Valli e Delizie,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi
dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Unione dei
Comuni Valli e Delizie, con sede in Portomaggiore, Piazza Umberto I, n. 5 c.a.p.44015. Al fine di
semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste
di cui al paragrafo n. 10, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Piazza Umberto I° n. 5 44015
Portomaggiore
(FE)
Settore
Sportello
Unico
Attività
Produttive
via
PEC
a
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it ;
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
L'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società LepidaSpA (dpo-team @ lepida.it)
4. Responsabili del trattamento
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti
assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con
la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie per
lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR
non necessita del suo consenso.
In quanto titolare/legale rappresentante d’impresa, i dati personali sono trattati per le seguenti
finalità:
istanze, segnalazioni e comunicazioni da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive– Suap e
specificatamente in ambito edilizio, di ambiente, sanità e sicurezza, di commercio, turismo e altre
attività produttive e di servizio, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e s.m. e i., nonché per il rilascio
delle credenziali necessarie all'utilizzo di sistemi informatici di cui l'Ente è proprietario.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali, comunicati per il rilascio di credenziali all'utilizzo di sistemi informatici di

proprietà dell'Ente, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a soggetti terzi.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. La informo, tuttavia, che i suoi dati
potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo necessario alle finalità sopra indicate,
se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini
statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
· di accesso ai dati personali;
· di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
· di opporsi al trattamento;
· di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per consentire allo scrivente Titolare, di adempiere ad un
obbligo legale o per l'esecuzione di un compiti di interesse pubblico o connesso ai pubblici poteri di
cui lo scrivente Ente locale è investito per legge.

li,
Firma del dichiarante

