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MODELLO GESTIONE UTENZE MAPGEISWEB

____________________,____/____/_______      prot. n. ____________

Oggetto: MapGeisWeb – Censimento Impianti Sportivi del Veneto. Gestione utenze.

	                                           A Direzione Lavori Pubblici
Servizio Sport
Cannaregio, 168 
30121 VENEZIA VE
							      Fax 041 2792610	
Il sottoscritto  FORMTEXT       
sindaco del Comune di  FORMTEXT       provincia ( FORMTEXT      ) tel.  FORMTEXT      
fax   FORMTEXT       e_mail (istituzionale)  FORMTEXT      , al fine  
di poter accedere alla banca dati relativa agli impianti sportivi del Veneto tramite il software denominato “MapGeisWeb”,
CHIEDE 
 FORMCHECKBOX 
NUOVA UTENZA

A favore della seguente persona 

Cognome
Nome

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

Codice fiscale


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Indirizzo e_mail:  FORMTEXT      

Tipologia Abilitazione (*)


 FORMCHECKBOX 
Solo Utente “Base” 

 FORMCHECKBOX 
Solo Utente “Certificatore” 

 FORMCHECKBOX 
Entrambe: Utente “Base”  e Utente “Certificatore”

 selezionare con una ‘X’ la tipologia dell’abilitazione 
   
 FORMCHECKBOX 
MODIFICA UTENZA O  MODIFICA ABILITAZIONE SU UTENZA PREESISTENTE

Attribuita alla seguente persona 

Cognome
Nome

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

Codice fiscale


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Indirizzo e_mail:  FORMTEXT      

Nuova Abilitazione (*)


 FORMCHECKBOX 
Solo Utente “Base” 

 FORMCHECKBOX 
Solo Utente “Certificatore” 

 FORMCHECKBOX 
Entrambe: Utente “Base”  e Utente “Certificatore”

 selezionare con una ‘X’ la nuova  tipologia di abilitazione 

 FORMCHECKBOX 
DISABILITAZIONI  UTENZA  PREESISTENTE 

Attribuita alla seguente persona 

Cognome
Nome

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

Codice fiscale


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Indirizzo e_mail:  FORMTEXT      

(*) Tipologia Abilitazioni
Utente “Base”: abilitato all’inserimento, alla  modifica ed alla  cancellazione dei dati
Utente “Certificatore”: dispone  di tutte le abilitazione dell’Utente Base” e  procede alla  certificazione dei  dati durante il “Periodo Ufficiale
 di Rilevazione”
 GLI UTENTI
IL SINDACO
_____________________________________________
_______________________________________
                                      (firme)
(timbro dell’Ente e firma)

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi e  per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Informativa sul trattamento dei dati personali”, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; che i dati raccolti  non saranno diffusi nè comunicati ad altri soggetti; che il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità ad accedere alla banca dati regionale "MapGeisWeb". Il titolare del trattamento è: Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici con sede in Venezia, Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168. Agli interessati competono i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003: gli stessi  potranno quindi chiedere al  responsabile del trattamento la correzione, l’integrazione dei propri dati e,  ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI


