SERVIZIO COMUNICACITY PER EMERGENZA SISMA
COMMISSIONE DI ADESIONE

DATI ENTE
Ente

Codice ISTAT

Via/Piazza

Numero

CAP

Provincia

Telefono

Fax

MODALITA’ ADESIONE SERVIZIO “COMUNICACITY – Emergenza Sisma”



GRATUITA tramite sottoscrizione del presente modulo di adesione

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nome
Settore
Telefono
E‐mail

Cognome
Ruolo
Fax
Codice Fiscale

UTENZE DA ATTIVARE *
NOME
SETTORE
TELEFONO
CODICE FISCALE **

COGNOME
RUOLO
EMAIL

(*) Utente amministratore del servizio
(**) il codice fiscale è necessario per l’identità digitale secondo SPID (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di
cittadini e imprese)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ComunicaCity è una piattaforma che permette a tutti gli Enti Locali di inviare – anche attraverso push notification – comunicazioni, avvisi e
segnalazioni ai cittadini direttamente su smartphone e tablet attraverso una mobile‐app scaricabile gratuitamente dagli store. Il Servizio è
ideato per rendere semplice e veloce l’invio di informazioni utili quali ad esempio urgenze, allerta o pubblica sicurezza.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Comunicacity Emergenza sisma:
Il modulo prevede l’attivazione delle seguenti funzionalità.

inserimento e aggiornamenti dell’App negli “store” di competenza;

erogazione della piattaforma di back‐office integrata della funzionalità di invio push notification sulle seguenti categorie:

Urgenze e Allerta;

Pubblica Sicurezza;

fornitura di reportistica, manuale utente;

primo popolamento contenuti – una pagina di info utili predefinite recanti ad esempio il logo ed i recapiti del comune;

materiale a corredo per la comunicazione di lancio del servizio (grafiche già pronte per manifesti 70x100, locandina A3, brochure, e
il comunicato stampa da inviare ai media).
Servizio di caricamento notizie – Ancitel back office (modulo opzionale)

Possibilità di trasmettere ad Ancitel all’indirizzo di posta elettronica emergenza.sisma@ancitel.it le notizie da pubblicare sulla
piattaforma;

Ancitel garantirà il caricamento delle notizie (funzione altrimenti disponibile tramite piattaforma di back office erogata in modalità
cloud) dalle ore 09.00 alle 18.00.

Dalle ore 09.00 alle 18.00 la pubblicazione delle notizie sarà garantita entro 30 minuti dalla ricezione della mail recante il testo da
pubblicare.

SERVIZIO COMUNICACITY PER EMERGENZA SISMA
COMMISSIONE DI ADESIONE
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE
ANCITEL, a seguito della ricezione del presente modulo di adesione, predispone l'ambiente dedicato all'Ente sulla piattaforma
COMUNICACITY, contatta l'Ente per il precaricamento dei contenuti, comunica l'attivazione del Servizio con le relative credenziali di accesso al
referente indicato dall'Ente.

Servizio di caricamento notizie – Ancitel back office (modulo opzionale)

(barrare se interessato)

La fornitura gratuita dei servizi richiesti con il presente modulo decorre dalla data di ricezione della presente documentazione e
ha durata pari a 6 mesi.
Il presente modulo di adesione compilato, comprensivo dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e
degli eventuali altri allegati, deve pervenire ad ANCITEL a mezzo fax al numero 06.7141250 oppure a mezzo posta elettronica
all’indirizzo emergenza.sisma@ancitel.it, con firma e timbro dell’Ente in calce.
In riferimento all’utilizzo del servizio Comunica City si precisa che l’ente fruitore è unico responsabile:
a) della disponibilità di personal computer necessari per il collegamento ai servizi oggetto della licenza;
b) della disponibilità della linea di comunicazione necessaria al collegamento adeguato con il server del Fornitore.
L’ente è responsabile per la propria condotta e per i contenuti creati, trasmessi o visualizzati durante l'utilizzo dei servizi e per
le eventuali conseguenze derivanti. Ancitel non risponde del contenuto e delle informazioni pubblicate dall’ente o dai propri
operatori su esplicita indicazione dell’ente pervenuta a mezzo posta elettronica all’indirizzo emergenza.sisma@ancitel.it.
Ancitel non risponde, altresì, dell’eventuale cessione a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, delle credenziali di accesso al
sistema di amministrazione che sono strettamente riservate e personali e, pertanto, nominative, assegnate a singoli e
determinati addetti dell’ente i quali ne assumono la responsabilità di non divulgazione e diffusione. L’utilizzo delle credenziali
di accesso al sistema di amministrazione comporta l’assunzione di responsabilità sui contenuti informativi inseriti nella
piattaforma, e sui messaggi/avvisi/comunicati inviati agli utenti dell’applicazione mobile.
Ancitel non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per disservizi e/o danni causati dall'uso del Software oggetto del
presente Contratto in caso di:
a)
manomissioni o interventi che compromettano il corretto funzionamento del software effettuati da personale dell’ente o
da terzi non autorizzati dal Fornitore;
b)
errata utilizzazione del software da parte dell’ente o di operatori o terzi utilizzatori autorizzati dall’ente;
c)
non regolare funzionamento di hardware o software utilizzati dall’ente, la cui manutenzione non è eseguita direttamente
da Ancitel;
d)
utilizzo da parte dell’ente di hardware o software indispensabili per lo sviluppo e l’utilizzo del Software sviluppato non
forniti e/o consigliati da Ancitel, e privi delle necessarie omologazioni e/o licenze;
e)
interruzione totale o parziale del servizio di accesso locale o di terminazione della chiamata fornito da operatore di
telecomunicazione e/o della rete internet;
f)
inosservanze, inadempimenti e violazioni di legge imputabili all’ente, quali, a mero titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, violazioni della D.Lgs. 81/08 o del Codice della Privacy.

Luogo e data

Il Committente
(Timbro e firma)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), Le forniamo
le seguenti informazioni.
1.

2.

3.

4.

Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti saranno trattati per la fornitura del servizio. I dati personali da Lei forniti potranno essere
inoltre trattati per attività promozionali e informative tramite modalità tradizionali e/o modalità di cui all’art. 130
comma 1 e 2 del Codice Privacy
Il relativo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e
sarà effettuato dal personale di Ancitel S.p.A. appositamente incaricato tramite supporti cartacei ed informatici e con
l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità da
parte di Ancitel S.p.A. di fornire il servizio richiesto o di trasmettere materiale informativo e/o promozionali relativi a
futuri e/o diversi servizio e/o altre attività di Ancitel S.p.A.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali, per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati ai nostri collaboratori e dipendenti
appositamente incaricati. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione all’esterno.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,
che per Sua comodità riproduciamo:
I.
II.

III.

IV.

5.

6.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e promozionale
c. nell’ambito del trattamento effettuato ai fini di cui al punto b, il diritto di opporsi a modalità di trattamento automatizzato si
estende anche al metodo tradizionale e l’interessato potrà opporsi anche in parte, per esempio, avrà diritto ad opporsi
anche al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati
d. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere esercitati con richiesta rivolta al titolare, anche per il tramite di un incaricato,
mediante lettera raccomandata o posta elettronica.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società Ancitel S.p.A., con sede legale e amministrativa in Roma, Via dell’Arco di
Travertino n. 11 - e-mail: privacy@ancitel.it.
Consenso al trattamento dei dati personali
La invitiamo ad esprimere il Suo consenso in merito ai seguenti trattamenti dei Suoi dati personali come dettagliato
nella presente informativa:
1. trattamento dei dati forniti al fine dell’esecuzione del servizio
do il consenso
2.

trattamento dati forniti per attività promozionali e informative secondo il metodo tradizionale e/o mediante le
modalità di cui agli articoli 130 commi 1 e 2 del Codice Privacy
do il consenso
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nego il consenso

Luogo e data

nego il consenso
Il Committente
(Timbro e firma)

