REGOLAMENTO PER L’UTILIZZAZIONE DEL PORTALE RISERVATO AI SOCI
Habitech Distretto Tecnologico Trentino Società Consortile a r.l. (di seguito “Habitech”) ha
istituito all’indirizzo www.hg.dttn.it/habitech-soci un portale telematico riservato ai Soci
(di seguito il “Portale”) che possono accedervi previa accettazione del presente regolamento
e ottenimento di credenziali personali d’accesso, non cedibili a terzi.
1. Il Portale è stato istituto per agevolare la condivisione di informazioni, documenti ed
esperienze fra Habitech e tutti i consorziati, con il fine ultimo di aumentare le competenze e
le occasioni di sinergia imprenditoriale fra i partecipanti al Portale.
All’interno del Portale, infatti, risultano pubblicate news, informazioni e documenti
provenienti da Habitech e dai singoli consorziati. Tutti i soggetti abilitati potranno
consultare i dati ivi presenti e inserire, per il tramite di Habitech - che ne valuterà, a proprio
insindacabile giudizio, la completezza e la coerenza con le finalità del progetto - informazioni
e documenti.
2. Accettando il presente regolamento ciascun aderente al Portale dichiara di essere
consapevole e di aver preso atto che tutte le informazioni ed i dati conferiti al Portale, da lui
o da altri Soci, per il tramite di Habitech, devono intendersi – ove non si tratti di dati di
pubblico dominio – disponibili per l’utilizzo da parte dei consorziati nell’ambito della propria
attività professionale e/o d’impresa, riferibili all’ambito di attività del Consorzio.
3. Ciascun consorziato si impegna, assumendo tale obbligo anche con riferimento ai propri
dipendenti e collaboratori, ad utilizzare i dati ed i documenti presenti nel Portale in modo
compatibile con le finalità consortili, impegnandosi quindi a non porre in essere atti
illegittimi e/o atti di concorrenza sleale di qualsivoglia natura.
4. Il consorziato autorizza irrevocabilmente Habitech ad utilizzare, trattare e pubblicare tutte
le informazioni che gli saranno fornite ai fini della pubblicazione sul Portale, che si
intenderanno non soggette a diritti di privativa e/o clausole di riservatezza.
5. Habitech non assume alcuna responsabilità per l’utilizzo non consentito delle informazioni
pubblicate sul Portale che altri consorziati abilitati alla consultazione del Portale in forza del
presente regolamento abbiano posto in essere, cosicché nessuna pretesa o rivendicazione
potrà essere avanzata nei confronti di Habitech da parte del Consorziato che lamenti un uso
non consentito o la diffusione al pubblico delle informazioni pubblicate.
6. Ciascun consorziato resta libero di condividere con Habitech e/o con gli altri consorziati
specifiche informazioni e/o documenti riservati, restando inteso che ciò avverrà previa
assunzione di specifici obblighi di riservatezza, da pattuirsi con atto scritto, di volta in volta.
7. Codice etico: con la firma del presente Regolamento, l’aderente al Portale dichiara di aver
preso conoscenza dei principi contenuti nel documento denominato “Codice Etico” e delle
norme per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 contenute nel documento
denominato “Modello di gestione, organizzazione e controllo. Entrambi i documenti sono
pubblicati sul sito di Habitech all’indirizzo www.habitech.it.

Data:_____________

Firma per accettazione: __________________
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Ai sensi dell’art. 1341 e seguenti del codice civile il consorziato dichiara di approvare
specificamente la previsione di cui al punto 5 del presente regolamento (limitazione della
responsabilità di Habitech).

Data:_____________

Firma per approvazione:

__________________

Distretto Tecnologico Trentino, in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), informa l’aderente che i dati
personali comuni e sensibili qui raccolti verranno trattati nei limiti normativamente previsti
con la finalità di registrare l'utente, attivare nei suoi confronti il servizio richiesto e fornirgli
informazioni sull'attività ed i servizi del Distretto Tecnologico Trentino, nonché sulle iniziative
e le attività promosse dallo stesso. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di sistemi
elettronici e/o manuali in conformità con le leggi vigenti; si garantisce la riservatezza degli
stessi e che non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, ad eccezione di quanto
specificato ai punti del presente Regolamento. Il conferimento dei dati è facoltativo per
l’interessato; il rifiuto di conferire gli stessi potrebbe causare l'impossibilità, parziale o totale,
di eseguire il servizio richiesto. L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i propri
diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al titolare del
trattamento Distretto Tecnologico Trentino, privacy@dttn.it oppure al responsabile, se
nominato.
CONSENSO
Il sottoscritto, in qualità di interessato, con la firma apposta alla presente, attesta il proprio
libero consenso affinché titolare e/o responsabile procedano al trattamento dei propri dati
personali/sensibili ed alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti indicati nell'informativa
e per le finalità indicate.

Data:_____________

Firma per accettazione: __________________
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INFORMAZIONI DA COMUNICARE AD HABITECH PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
DEL PORTALE DEI SOCI:
Utente collegato all’azienda
(E’ necessario per comunicare link e password per il primo accesso e, successivamente, per
entrare nel portale e modificare le informazioni relative all’azienda):
Nome e cognome: ____________________
(l’username per l’accesso sarà n.cognome)
Indirizzo mail: ______________________
Contatti per comunicazione notifiche
(Indicare gli indirizzi a cui verranno notificate le opportunità caricate sul portale):
1. Nome e cognome: ____________________
Indirizzo mail: ______________________
2. Nome e cognome: ____________________
Indirizzo mail: ______________________
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