Richiesta di iscrizione
alla Rete Civica dei Comuni e della Provincia di Ravenna

Modulo da consegnare via PEC
provra@cert.provincia.ra.it

La sottoscritta/il sottoscritto
Cognome e nome ________________________________________________________
Residente/domiciliato a __________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________n._______
Recapito telefonico ______________________________________________________
Indirizzo e-mail alternativo ________________________________________________
[si prega di indicare almeno uno dei due contatti – telefono o e-mail - per eventuali comunicazioni]

Codice fiscale
Tipo documento di identità ________________________________________________
N. documento di identità _________________________________________________

CHIEDE

l’assegnazione della seguente casella di posta elettronica:
______________________________________ @racine.ra.it

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il trattamento dei dati personali sarà effettuato, ai sensi e per gli
effetti di cui al D.Lvo 30/06/2003 n.196 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente
nell’ambito del servizio fornito.

Data ____________________

___________________________
(Firma)

Redazione Rete Civica Racine: Tel. 0544 258001-2-3 - e-mail: redazione@racine.ra.it - www.racine.ra.it

Condizioni di accesso alla Rete Civica RACINE
Art. 1 Servizio erogato
Il servizio è gratuito e comprende l'accesso e l’utilizzo della casella di posta elettronica.
Il servizio sarà possibile tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00, fatte salve le sospensioni necessarie per gli
interventi per la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria.
Nel caso l'utente non acceda alla propria casella di posta elettronica per un periodo superiore a 2 anni la Redazione si
riserva la facoltà di disattivare la casella stessa.
La disattivazione comporterà l'eliminazione di tutto il contenuto (rubrica, messaggi, cartelle, ecc...) e l'interruzione
della ricezione di nuovi messaggi.
Art. 2 Utenti del servizio
Possono richiedere l'iscrizione gratuita ai servizi di Racine i cittadini maggiorenni residenti nel territorio della
Provincia di Ravenna. Per i cittadini minorenni sarà un genitore o di chi ne fa le veci a sottoscrivere per conto del
minore il modulo di iscrizione e le presenti condizioni di accesso.
Possono altresì richiedere l'iscrizione coloro che per ragioni di studio o di lavoro sono domiciliati nel territorio della
Provincia di Ravenna.
Art. 3 Utilizzo e regole di comportamento
L'accesso al servizio è limitato agli utenti regolarmente autorizzati dalla Provincia di Ravenna.
È vietato utilizzare Racine per inviare messaggi per raggirare altri utenti, allo scopo di indurli con l'inganno a
condividere le loro informazioni, questo include il furto di identità.
È vietato utilizzare Racine per distribuire SPAM o messaggi commerciali non richiesti e per distribuire indirizzi email di
altre persone senza il loro consenso.
È vietato utilizzare Racine per diffondere malware, trojan e virus in genere che potrebbero danneggiare altri utenti e
l’infrastruttura.
È vietato utilizzare Racine per promuovere, organizzare o svolgere attività illegali.
L'utente è penalmente e civilmente responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, dell'uso illecito del servizio o di
eventuali reati commessi attraverso lo stesso.
L'utente si impegna a non ridistribuire a nessun titolo a terzi l'accesso al servizio.
Art. 4 Responsabilità
La Provincia di Ravenna non è responsabile dell'eventuale uso illecito che l'utente potrà fare del servizio e degli
eventuali danni che potrebbe causarne a terzi con l'uso anche lecito.
La Provincia di Ravenna non è responsabile dei danni provocati dall'errato o mancato funzionamento del servizio.
Art. 5 Validità di accesso al servizio
L'accesso è attivo finché il servizio sarà erogato, tuttavia la Provincia di Ravenna si riserva il diritto di revocarne
l’'accesso, a suo insindacabile giudizio, in caso di uso non corretto.

Accetto le condizioni d’accesso alla Rete Civica

Data ____________________

___________________________
(Firma)

Redazione Rete Civica Racine: Tel. 0544 258001-2-3 - e-mail: redazione@racine.ra.it - www.racine.ra.it

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 UE n. 679/2016, la Provincia di Ravenna 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 la Provincia di Ravenna, nella persona del Presidente pro
tempore, con sede in Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
La Provincia di Ravenna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati Lepida S.p.A., e-mail di riferimento
dpo@mail.provincia.ra.it .
4. Responsabili del trattamento
Sono nominati Responsabili del Trattamento dei Dati personali i Dirigenti della Provincia di Ravenna, secondo il Settore di competenza.
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha 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 dalla Provincia di Ravenna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti il
presente procedimento.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione salvo che per disposizione di legge.
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.
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.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste via e-mail
dpo@mail.provincia.ra.it .
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l'impossibilità di procedere.
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