
 

I dati della Vostra azienda sono raccolti per l’erogazione di un servizio gratuito fornito dall’amministrazione 

comunale di Matera, al fine di favorire la conoscenza da parte dei cittadini dei dati di contatto dei Sua 

Azienda. I dati sono acquisiti direttamente dall’Interessato e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e 

anche mediante strumenti informatici e telematici. Andando avanti accetta di rendere pubblici i dati della 

sua Azienda. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi del 

Comune nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti 

dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. Questa amministrazione ha nominato 

Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui potersi rivolgere per informazioni 

attinenti alla protezione dei dati personali: privacy@wemapp.eu.  

Requisiti per la registrazione 

La registrazione di della sua Azienda su questa Applicazione è soggetta alle condizioni sotto specificate. 

Andando aventi conferma di soddisfare tali condizioni. 

 L’inserimento di dati tramite bot o altri mezzi automatizzati non è ammesso. 

 Salvo ove diversamente specificato, ciascuna Azienda può creare un solo account. 

 

Cancellazione Azienda 

L’Utente è libero di chiudere la cancellazione dei propri dati in qualsiasi momento 

 Usando gli strumenti di chiusura dell’account disponibili su questa Applicazione. 

 Contattando il Comune all’indirizzo: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it  

Sospensione e cancellazione  

Il Comune si riserva il diritto di sospendere o cancellare le informazioni di un’Azienda in qualsiasi momento 

a propria discrezione e senza preavviso, qualora lo ritenga inopportuno, offensivo o contrario a questi 

Termini. 

La sospensione o cancellazione dell’account non dà alcun diritto di risarcimento, rimborso o indennizzo. 

Contenuti forniti dagli Utenti 

Il Comune consente alle Aziende di caricare, condividere o offrire i propri contenuti su questa Applicazione. 

All’atto di fornire contenuti a questa Applicazione l’Azienda dichiara di essere legalmente autorizzato a farlo 

e conferma che detti contenuti non violano norme di legge e/o diritti di terzi. 

Diritti sui contenuti forniti dagli Utenti 

L’Azienda riconosce ed accetta che fornendo contenuti propri a questa Applicazione concede al Comune a 

titolo gratuito il diritto non esclusivo di elaborare i contenuti con fini di operatività e manutenzione di questa 

Applicazione, così come contrattualmente previsto. 

Nei limiti di legge, l’Azienda rinuncia all’esercizio di diritti morali in relazione al contenuto fornito a questa 

Applicazione. 

L’Azienda Utenti riconosce ed accetta che i contenuti da loro offerti tramite questa Applicazione saranno resi 

disponibili alla cittadinanza. 

Responsabilità per i contenuti forniti 
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L’Azienda risponde in via esclusiva dei contenuti caricati, pubblicati, condivisi o comunque forniti a questa 

Applicazione. L’Azienda riconosce ed accetta che il Comune non filtra né modera tali contenuti. 

Ciononostante, il Comune si riserva il diritto di rimuovere, cancellare, bloccare o rettificare detti contenuti a 

propria discrezione e di negare senza preavviso all’Azienda che li ha caricati l’accesso a questa Applicazione: 

 se ha ricevuto un reclamo in relazione a tale contenuto; 

 se ha ricevuto una notifica di violazione dei diritti di proprietà intellettuale; 

 per ordine dell’Autorità; o 

 qualora sia stato fatto presente al Comune che tali contenuti, se accessibili tramite questa 

Applicazione, possono rappresentare un rischio per gli Utenti, per i terzi o per la disponibilità del 

Servizio. 

La rimozione, cancellazione, il blocco o la rettifica dei contenuti non giustificano alcuna pretesa di 

risarcimento, rimborso o indennizzo in capo alle Aziende che hanno fornito tali contenuti. 

Le Aziende accettano di mantenere indenne il Comune da e contro ogni pretesa avanzata e/o danno sofferto 

a causa di contenuti da essi forniti a o offerti tramite questa Applicazione. 


