
Venezia, 15 novembre 2020 

 

 

AVVISO PER L’UTENZA APWEB (ATTIVITA’ PRODUTTIVE) 

Come già anticipato, il prodotto software di Attività Produttive APWEB ed i servizi erogati attraverso il Data 

Center della Direzione ICT ed Agenda Digitale (progetto WP6 servizi rivolti agli EE.LL. nell’ambito della L.R. 54/88), 

verranno a cessare entro la fine dell’anno. 

La dismissione è prevista per il giorno 31 dicembre 2020. 

In seguito alla dismissione, si provvederà alla rimozione del servizio ed alla cancellazione dei dati inseriti da parte 

degli enti abilitati ad accedervi. 

L’Amministrazione comunale che volesse disporre della copia di backup dei dati inseriti deve darne notizia alla 

Direzione ICT ed Agenda Digitale entro il termine del 15 dicembre 2020, al fine di permettere alla Struttura di 

svolgere le attività necessarie. In assenza di comunicazioni, si provvederà alla cancellazione dei dati senza provvedere 

alla loro memorizzazione su supporto. 

Si chiede pertanto di fornire le indicazioni del caso, compilando la nota allegata, che deve essere trasmessa via pec 

all’indirizzo:  ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it , entro il termine del 15 dicembre. 

Per ulteriori informazioni: 

Luca Wabersich  luca.wabersich@regione.veneto.it  041 2792213  3498147470 

Luigi Zulian  luigi.zulian@regione.veneto.it  041 2792217 

Paolo Marinzulich paolo.marinzulich@regione.veneto.it 041 2792138 

 

Inoltre, si segnala all’utenza LR5488, la disponibilità del modello richiesta software anno 2021, reperibile, come di 

consueto, all’interno del portale dedicato. 

http://legge5488.regione.veneto.it/index.php/documenti/richiesta-software-2020/download/40-richiesta-

manutenzione-software/669-2021-allegato-richiesta-manutenzione-sfw-reg-con-delega-v4 

 Per ultimo, si ricorda l’aggiornamento delle schede del Reseau della Società dell’Informazione: 

http://legge5488.regione.veneto.it/index.php/reseau 

      Cordiali saluti 
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Oggetto: DISMISSIONE SERVIZIO APWEB 

 

Data: ______________ 

 

All’attenzione del Sig. Direttore della 

Direzione ICT e Agenda Digitale 

 

 

 

Prot. n.: ____________________ 

 

Spett. Regione del Veneto  
Direzione ICT e Agenda Digitale  
Unità Organizzativa Strategia ICT e Agenda Digitale  
Via Pacinotti, 4 – Centro Vega - Palazzo Lybra  
30175 – Marghera (VE  
ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it 
 

 

Con la presente, si comunica quanto segue: 

Il Comune di __________________________________________________________________________ Provincia _____________________ 

a seguito della dismissione del servizio Apweb, erogato dalla Direzione ICT della Regione Veneto, chiede: 

 

   la cancellazione dei dati relativi alle Attività Produttive registrate nel software regionale denominato APWEB e gestito attraverso il 

Data Center regionale.  

   Copia di backup dei dati contenuti nei server regionali 

Se richiesta la copia di backup, compilare obbligatoriamente la sezione successiva: 

 

Utilizzo del software Apweb (Attività Produttive) e consistenza archivio 

 

Si comunica che l’Ente ha utilizzato Apweb (Attività Produttive)  dal:____________al:_____________ 

 

1 Che gli archivi contengono numericamente i seguenti dati (tabelle principali): 

Numero Anagrafiche:  _______________________________ 

Numero Pratiche:   _______________________________ 

Numero Esercizi:   _______________________________ 

Data Ultimo Inserimento:  _______________________________ 

Data Ultimo accesso:  _______________________________ 

 

2 Salvataggio dei dati viene richiesto nel formato: 

 Salvataggio della base in formato Oracle (dump di Oracle) 

 Salvataggio della base in formato Oracle (dump di Oracle) e conversione in  

formato access (mdb) 

 

Nome Cognome compilatore   ______________________________________________________ 

Telefono:     ______________________________________________________ 

Mail:    _________________________________________________________________________ 

Informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) 

Il Titolare del trattamento, Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, tratterà i dati personali, con modalità cartacea e 

informatizzata, per finalità di gestione delle richieste di software applicativi nell’ambito della L.R. 54/1988. I dati potranno essere trattati anche per informare circa eventi o 

altre iniziative di informazione, relativi agli applicativi predetti, nell’ambito della L.R. 54/1988.Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596/2018, è il Direttore della 

U.O. Strategia ICT ed Agenda Digitale della Direzione ICT e Agenda Digitale, con sede in Porto Marghera (VE), Edificio Lybra, Via Pacinotti, 4 –30175. Potranno venire a 

conoscenza dei dati anche i soggetti che collaborano con Regione del Veneto, nell'ambito delle suddette iniziative, in qualità di Responsabili esterni del trattamento di dati 

e/o persone autorizzate al trattamento. Il Responsabile della protezione dei dati -Data Protection Officerha sede in Venezia, Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168; e-mail: 

dpo@regione.veneto.itI dati –conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa –non saranno comunicati né diffusi e potranno 

essere consultati, ove necessario, esclusivamente dalle autorità competenti. Il conferimento dei dati è necessario per usufruire del servizio in oggetto. Agli interessati 

competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l’accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica,l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, 

la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l’opposizione al loro trattamento. Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 
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