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Modulo di richiesta di iscrizione al Forum su 
 

Progetto CSAMT - Regione del Veneto in tema di attività produttive 
 

(da inviare via PEC alla Regione del Veneto: dip.affarigeneralidemanio@pec.regione.veneto.it o via e-mail al CSAMT: info@comunitrevigiani.it) 
 

Alla Regione del Veneto e al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 
 

Il/la sottoscritto/a:  …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Ente:  …………………………………………………………………………………………………………………….…….  Provincia:  ……………………………… 

Indirizzo:  …………………………………………………………………………………………………………………………..……………..  CAP:  ………………… 

Telefono:  ………………………………………..……………  e-mail:  ….…………………………………………………………………………………………….. 

chiede l’iscrizione al Forum su “Progetto CSAMT - Regione del Veneto in tema di attività produttive”. 

Il/la sottoscritto/a accetta il regolamento di iscrizione al Forum e le clausole in esso contenute, così come riportato: 

Regole e Politica del Forum 

Generale 

I Forum presenti sono stati creati per consentire lo scambio di conoscenza ed opinioni sugli argomenti di competenza 
di ciascun Forum, nel rispetto delle regole di correttezza e di cortesia. 
Autorizza, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, ciascun Gestore del Forum a trattare i dati personali che 
conferirà. 
 
Divieti 

I Forum non devono essere utilizzati per l’invio di materiale inutile, sconveniente, volgare, molesto, pornografico, 
minatorio, esprimente odio, diffamatorio, invadente della privacy di altri soggetti, e comunque, in contrasto con 
l’ordinamento giuridico vigente. Inoltre, i Forum, salvo che non lo prevedano espressamente nei rispettivi 
regolamenti, non potranno essere frequentati per mero scambio di messaggi il cui contenuto non è pertinente 
all’oggetto degli stessi. E’ vietata la pubblicazione di materiale di cui non sia titolare dei diritti di proprietà intellettuale 
(copyright), di cui in ogni caso risponderà personalmente. 
 
Avvertenze 

Ciascun Gestore del Forum si riserva di cancellare i messaggi a suo insindacabile giudizio. Se ritiene che siano stati 
pubblicati messaggi in contrasto con le regole del Forum può segnalarlo al Gestore del medesimo via e-mail. Il Gestore 
del Forum fornirà alle autorità giudiziarie qualunque informazione richiesta, nel caso di attivazione di un 
procedimento penale.  
 
Esenzione di responsabilità 

Il Forum declina ogni responsabilità per il contenuto dei Suoi messaggi, dei quali Lei sarà il solo responsabile e per i 
quali si impegna a tenere indenne da ogni richiesta di risarcimento danni ciascun Forum ed i rispettivi Gestori. 
I Gestori del Forum stesso non possono essere ritenuti responsabili, inoltre, né del contenuto, né della correttezza e 
della veridicità delle informazioni dei messaggi pubblicati. 
 
Data:  .............................................. Firma  ........................................................... 

Informativa ai sensi del DLG 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dalla Regione del Veneto per la divulgazione delle proprie iniziative; la gestione dei dati è manuale 
e informatizzata; i dati potranno essere comunicati ai soggetti che collaborano con la Regione nell'ambito delle suddette iniziative. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, DLG 
196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, con sede in Marghera - Parco Scientifico Vega - Palazzo Lybra  
Via Pacinotti n. 4, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco. 
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