Registrazione Ente con i relativi Addetti all’inserimento
EventiPA è un servizio web totalmente gratuito ideato per dare la massima
visibilità agli eventi organizzati dalle Pubbliche Amministrazioni, come Concerti,
Mostre, Sagre, Spettacoli, Conferenze, Seminari, News, Iniziative di pubblico interesse
in genere, ed altro ancora.
Gli utenti registrati, gratuitamente, hanno la possibilità di essere informati
tramite email, ed in futuro tramite WhatsApp ed sms, riguardo la disponibilità di
eventi che rispondono alle preferenze specificate in fase di registrazione.
Per la registrazione dell'ente basta cliccare e scaricare il modulo di registrazione
cliccando sull’omonimo link presente nella parte bassa della homepage:

Sarà necessario attenersi alle istruzioni di compilazione ed invio per ottenere la
registrazione dell’Ente:

Richiesta di registrazione riservata alle Pubbliche Amministrazioni
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________
il _________________________ codice fiscale ______________________________
telefono _________________________ email _______________________________
appartenente all’ufficio __________________________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________
dell’Ente _____________________________________________________________
indirizzo ____________________________________, provincia ________________
comune ____________________________________, telefono _________________
email _______________________________ PEC ____________________________
sito web _____________________________________________________________
RICHIEDE
in nome e per conto dell'Ente e con riferimento al soggetto/i per il/i quale/i è richiesta
la registrazione, come individuato in calce alla presente, l'accesso ai servizi telematici
del portale www.eventipa.it
DICHIARA
di aver preso visione e compreso il funzionamento della piattaforma www.eventipa.it
e si assume tutte le responsabilità circa le informazioni e il materiale pubblicato.
DICHIARA
altresì che il/i soggetto/i specificato/i nel modulo allegato è/sono il/i Responsabile/i
dell’inserimento delle informazioni nel portale. Con l’uso della piattaforma, il/i
Responsabile/i dell’inserimento si impegna/no a rispettare le condizioni e i termini di
utilizzo della piattaforma.
_____________________, lì __________
[Specificare luogo e data]

____________________
[Firma e timbro dell’Ente]

Dati anagrafici del soggetto per il quale è richiesto l’accesso
(in caso di più soggetti compilare una scheda per ognuno)
cognome ________________________ e nome _____________________________
indirizzo di posta elettronica _____________________________________________
l’e-mail appena indicata è un indirizzo PEC: si / no
data di nascita ____________________ luogo di nascita ______________________
provincia _____ codice fiscale ____________________________________________
indirizzo ____________________________________, provincia ________________
comune ____________________________________, telefono _________________
appartenente all’ufficio _________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________
dell’Ente ____________________________________________________________
Il titolare della scheda dichiara:
o

di aver preso visione dei dati riportati nel presente modello;

o

di accettare l’incarico di Responsabile dell’inserimento delle informazioni nel
portale eventiPa;

o

di mantenere aggiornate, per quanto di competenza, tutte le informazioni
inserite nel portale;

o

di aver preso visione e compreso il funzionamento della piattaforma;

o

di assumersi tutte le responsabilità circa le informazioni e il materiale
pubblicato.
Per accettazione

______________, lì _______________
[Specificare luogo e data]

____________________
[Firma del titolare della scheda]

Istruzioni per la compilazione e l'invio della richiesta
Per accedere ai servizi riservati alle Pubbliche Amministrazioni del portale web
www.eventipa.it

è

necessario

fare

apposita

richiesta,

sottoscritta

da

un

amministratore ovvero da un responsabile dell’ufficio di appartenenza.
La richiesta dell’Ente, correttamente compilata, dovrà essere inviata via Posta
Elettronica

Certificata

(PEC)

dell'Ente

all’indirizzo

di

PEC

protocollo.prefme@pec.interno.it specificando nell’oggetto:
EVENTIPA – Richiesta di accreditamento Ente
Qualora tale documento non possa essere firmato digitalmente, dovrà essere
anticipato

in

copia

a

mezzo

email

a

informatica.pref_messina@interno.it,

accompagnato dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del soggetto
per il quale viene richiesta l’abilitazione.
All'invio dei documenti in copia (a mezzo posta elettronica) dovrà seguire anche l'invio
degli originali all’indirizzo seguente:
Prefettura di Messina
Ufficio Informatica
Servizio EventiPA
Piazza Unità d’Italia, 1
98100 Messina
Entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta verranno create le credenziali
dell’ente

richiedente

e

del/dei

relativi/o

Responsabile/i

dell’inserimento

delle

informazioni nel portale. Tali credenziali saranno inviate direttamente agli interessati
attraverso il servizio di posta elettronica.

E’ eventualmente possibile modificare qualsiasi informazione utente inserita in fase di
registrazione oppure qualsiasi evento semplicemente accedendo all’area riservata:

E modificando le informazioni come desiderato:

Informativa Privacy
I dati personali inseriti nel portale saranno utilizzati per le finalità di:
1) riscontro alla richiesta di accesso all’Area Riservata EventiPA;
2) invio di una user ID e password di accesso alla stessa.
Tali dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche, nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio; in mancanza non si potrà
procedere alla registrazione e aderire ai nostri servizi telematici.
I dati forniti, ove risulti necessario e indispensabile (o comunque funzionale), potranno
essere comunicati a terzi per lo svolgimento di specifici servizi. In ogni caso non
saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del presente trattamento è la Prefettura di Messina ai sensi del D.Lgs 30
giugno 2003 n. 196, in qualsiasi momento l’utente potrà esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 D.Lgs n. 196/2003 ovvero potrà richiedere l’aggiornamento o
cancellazione dei propri dati scrivendo a:
Prefettura di Messina
Ufficio Informatica
Servizio EventiPA
Piazza Unità d’Italia, 1
98100 Messina
o all’indirizzo di posta elettronica informatica.pref_messina@interno.it
o all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefme@pec.interno.it

la

