Spettabile

ANC Associazione Nazionale Carabinieri
Via C. A. dalla Chiesa 1/ A
00192 – ROMA RM
e-mail:attivazioni@sezioni-anc.it
Fax +39.06.360.008.04

Oggetto: Richiesta di Attivazione per l’ Utilizzo dei Servizi Informatici e di Trasmissione Dati tra ANC
Presidenza Nazionale e ANC Sezione di ________________________, mediante l’ affidamento di
credenziali di autenticazione e indirizzo e-mail personalizzato sul dominio www.sezioni_anc.it, e altri
domini ad esso associati e relativa dichiarazione di Manleva per uso improprio di tali servizi.

Il Sottoscritto

__________________________ ___________________________________,

Presidente della Sezione ANC di _____________________

Tel ______/______________

chiede che:
 vengano

attivate

e

rilasciate

a

questa

Sezione

e

a

titolo

gratuito,

le Credenziali di Autenticazione per l’accesso ai Servizi Telematici di Trasmissione Dati
verso il CED - Centro Elaborazione Dati di ANC Presidenza Roma, riguardanti: la gestione
dell’indirizzario degli Iscritti della propria Sezione e le relative comunicazioni di servizio,
 venga attivato a titolo gratuito l’ indirizzo di posta elettronica personalizzato:
nomesezione@sezioni-anc.it
che sarà espressamente ed unicamente usato per tali comunicazioni,
e dichiara esplicitamente di accettare consapevolmente
e di sottoscrivere quanto quì di seguito descritto, ovvero che:
“In qualità di Presidente di Sezione o attraverso suoi espressi Incaricati al Trattamento,
secondo quanto previsto dalle normative di legge in vigore e specificatamente previsto dal
“Codice in materia di trattamento dei dati personali d.lg. 30 giugno 2003, n. 196,
la Sezione si impegna ad utilizzare
le credenziali di autenticazione che le permetteranno di fruire gratuitamente i servizi descritti
in oggetto, esclusivamente per scopi leciti e senza ledere diritti di terzi, assumendosi la piena
ed esclusiva responsabilità sul contenuto e la completezza dei messaggi che risultino da lui o
dalle persone da lui autorizzate immessi in rete tramite i servizi in oggetto, manlevando l’ANC
- Associazione Nazionale Carabinieri, Presidenza di Roma, nonché i soggetti ad essa collegati
o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori, da qualsivoglia
conseguente richiesta di danno o rivalsa e rimborsando la medesima di ogni costo derivante
da pretese o azioni di terzi nei suoi confronti per danni causati dal Presidente di Sezione o dai
suoi Autorizzati ad accedere ai servizi oggetto di questo documento.”
Utenze aggiuntive oltre
quella della Presidenza

Si richiede analoga autorizzazione anche per il

Data:

Il Presidente della Sezione – Timbro e Firma

seguente nostro incaricato:
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