Richiesta di concessione di spazio web su server della Rete Civica R@cine da parte di Enti
pubblici, scuole, associazioni del volontariato, sportive e di categoria, circoli, ordini
professionali, sindacati, partiti, e movimenti politici
Al Presidente della Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 -48121 Ravenna

Oggetto: Richiesta spazio WEB su server della Rete Civica R@cine
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
tel. __________________________ e-mail _____________________________________________________
rappresentante del soggetto richiedente (denominazione) ________________________________________
con sede legale in via ____________________________________________________________ n. ________
tel. ________________ cell. ________________ e-mail ___________________________________________






Ente Pubblico
Associazione del volontariato
Associazione Culturale
Circolo






Sindacato
Lista civica
Scuola
Associazione Sportiva






Associazione di categoria
Ordine professionale
Partito
Movimento politico

in qualità di:


responsabile



segretario



presidente



altro (specificare):
______________________________

RICHIEDO lo spazio web su server della Rete Civica per il seguente progetto
sito web)

[descrivere brevemente di cosa tratterà il

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _______________________
Indico quale nome scelto per la directory il seguente _____________________________________________
Indico quale tecnico che realizza il sito e si occupa della manutenzione delle pagine web
il Sig. ______________________________ tel. _____________________ e-mail __________________________
Dichiaro che la tecnologia scelta per la costruzione del sito è ______________________________________
[indicare se il sito sarà statico, dinamico in PHP, dinamico in ASP]

Accetto le condizioni per la concessione dello spazio web:
Mi assumo tutta la responsabilità civile, penale ed economica eventualmente conseguente alle informazioni pubblicate o alle dichiarazioni
inserite o all’utilizzo improprio dello spazio web assegnato;
Nessun addebito può essere fatto all’Amministrazione provinciale per la perdita di dati, inclusi messaggi di posta elettronica, o per
eventuali discontinuità nell’accesso al servizio dovuti a problemi tecnico-organizzativi del server provinciale;
Non è permessa alcuna attività in contrasto con le leggi vigenti, quali atti di pirateria informatica, o pubblicazione di informazioni
contrarie all’ordine pubblico, ingannevoli, oscene, lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona,
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l’ambiente, i minori o incentivanti l’uso di alcolici, tabacco, stupefacenti e farmaci, gioco
d’azzardo, tali da violare la riservatezza e la privacy degli utilizzatori, immagini coperte da copyright, servizi telefonici a pagamento o
software dialer ecc.;
Le informazioni presenti sullo spazio web assegnatomi devono essere aggiornate in modo da non dequalificare l’immagine della Rete Civica
e devono essere rivolte ai cittadini in generale, al fine di fornire un servizio di pubblica utilità;
In caso di violazione, la Provincia si riserva la facoltà di interrompere il servizio e di notificare alle Autorità preposte eventuali reati.

Data ____________________

Firma del legale rappresentante
____________________________________

