B. SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NEL SITO
INTERNET DEL COMUNE ACCESSIBILE A TUTTI (da compilare
solo se interessati ad essere inseriti gratuitamente nel sito del Comune)
!!! Attenzione: al fine di permettere una pubblicazione omogenea dei dati,
ossia uguale per tutte le associazioni, i campi contrassegnati da asterisco*
sono obbligatori, quelli seguiti dalla lettera f sono facoltativi.
1)Categoria * (scegliere una sola opzione):
Cultura
Sport
_______________
Protezione civile

Attività ricreative
Socio –assistenziale

Altro1 (specificare)

Tutela ambientale

_______________

2)Nome
dell’associazione*_______________________________________________
Attività
svolta*_______________________________________________________
Sede*_____________________________________________________________
_
Via* ______________________________________________________________
Tel.

(f)

__________________

Fax

(f)

_______________E-mail

(f)

referente

(f)

______________
Presidente

o

_______________________________________________
3)L’associazione ha la possibilità di usare un proprio computer con collegamento ad
internet?
sì

no

4)L’ associazione ha già un suo sito internet?
sì
1

no

Il personale addetto valuterà in quale categoria, tra quelle sopra indicate, inserire il dato fornito.

Se sì, qual’ è l’indirizzo?
www._____________________________________________________________
Se sì, l’associazione vuole un link?
sì

no

5)L’associazione è interessata ad avere uno spazio aggiuntivo in cui presentarsi
promuovendo la propria attività?
sì

no

Se sì, si allega al presente modulo una breve storia dell’associazione con
presentazione dell’attività svolta. L’articolo2 dovrà essere fornito in formato
elettronico - floppy o e-mail. Le righe dovranno essere di carattere normale –
times new roman, arial, ecc. – ed avere una grandezza di 12 – 14 punti. Il minimo
di righe previsto è 20 ed il massimo è di 50. L’eventuale foto da inserire con
l’articolo - per es. una foto della squadra sportiva, il logo dell’associazione, ecc. dovrà essere fornita anch’essa in formato elettronico o, qualora non fosse
possibile, in grandezza 10x15.
N.B. Le info r m a z i o n i for n i t e con la co m p i l a z i o n e di ques to mo d u l o si inte n d o n o
confe r m a t e al 31.12 di ciasc u n anno. In caso di variaz i o n i o aggio r n a m e n t i
l’associa zi o n e provve de r à a co m u n i c a r e tali mo di f i c h e al Com u n e ent r o il 31.12 di
ciasc u n anno.
Con riferimento al d.lgs n. 196 del 30/06/2003, il/la sottoscritto/a è a conoscenza che i dati forniti
sono trattati al fine dell’inserimento degli stessi nel sito internet del Comune. I dati pertanto saranno
liberamente consultabili da tutti gli utenti del sito. Il conferimento dei dati necessari a tale finalità è
facoltativo ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di effettuare l’operazione richiesta. E’
altresì a conoscenza del fatto che può chiedere la cancellazione, l’aggiornamento o la rettificazione
dei dati contenuti nel presente modulo.
Lì _________________________________

Firma____________________________

N.B. Da restituire, se possibile, tramite e- mail o tramite floppy

2

IMPORTANTE: il personale addetto all’inserimento dei dati nel sito internet del
Comune si riserva la facoltà di apportare all’articolo inviato dall’associazione
eventuali correzioni necessarie al fine del rispetto dei principi di trasparenza,
responsabilità ed economicità ed in base alle esigenze richieste dall’operazione.

