DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO VIVIPAVIACOMEDOVEQUANDO (VIVI PCDQ)
AL COMUNE DI PAVIA
Settore Cultura
Piazza della Vittoria - 27100 Pavia
II/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il _________________________
residente a _____________________ in __________________________________ n. ________
codice fiscale ___________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
(indicare la carica ricoperta: Presidente, Responsabile legale, Responsabile struttura…)
di ___________________________________________________________________________
(indicare denominazione dell’organizzazione-struttura)
 istituzione/ente pubblico

 fondazione  associazione

 gruppo musicale/teatrale/danza/

…
 centro culturale/circolo  operatore del commercio  società sportiva

 locale

 altro (specificare) ______________________________________________________________
sede organizzazione______________________________________________________________
numero di telefono ____________________ cell. ____________________
indirizzo email _______________________________________________
codice fiscale o partita Iva dell’organizzazione _________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione all’ALBO VIVI PCDQ del Comune di Pavia, sottoscrivendo le REGOLE allegate ed
indicando quale referente dell’organizzazione cui rilasciare le credenziali di accesso per la
pubblicazione degli eventi nel nuovo Portale della Cultura e Turismo del Comune di Pavia:
Cognome e Nome _____________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare le comunicazioni inerenti l’utilizzo del sistema PCDQ:
N. Tel. __________________ N. Fax___________________ N. Cell. ____________________
Indirizzo E-Mail ______________________________________________________________
Pavia,
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / RESPONSABILE STRUTTURA-ORGANIZZAZIONE

_____________
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REGOLE PER L’ACCESSO AL SISTEMA DI PUBBLICAZIONE
PAVIACOMEDOVEQUANDO (PCDQ)

1. PREMESSA
L’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Pavia avvierà con l’inizio di EXPO2015 il
nuovo portale degli eventi, dei luoghi e degli itinerari, con l'obiettivo di trasmettere ai cittadini una
visione unitaria e facilmente accessibile delle iniziative in ambito culturale, turistico e del tempo
libero della città.
2. CONTENUTI DEL SERVIZIO PCDQ
Il servizio consente a istituzioni, enti, fondazioni, associazioni, gruppi musicali-teatrali-danza-arti
diverse, operatori del commercio, società sportive, centri culturali/circoli, locali e organizzazioni
(d’ora in poi “partner PCDQ”) di promuovere nella città di Pavia propri eventi, manifestazioni,
mostre, iniziative culturali, sportive e per il tempo libero, ovvero tutto ciò che si può trovare a Pavia
per divertirsi e passare una giornata o serata in compagnia.
Non è consentita la promozione di eventi organizzati da singole persone e ad evidente scopo di
lucro o commerciale.
3. CONDIVISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI
Ove non diversamente e motivatamente specificato, i contenuti inseriti dai partner PCDQ sono
liberamente e gratuitamente distribuibili e riutilizzabili dagli utenti del portale, a patto che sia
sempre citata la fonte e riportato l'indirizzo web della pagina originale.
4. ACCESSO A SITI ESTERNI COLLEGATI
Il Comune di Pavia non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i contenuti di siti esterni linkati
nei dati inseriti dai partner PCDQ. La pubblicazione dell’evento organizzato dai partner PCDQ
all'interno del nuovo portale dell’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Pavia è da
ritenersi come semplice servizio informativo agli utenti della rete.
5. MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA PCDQ
I soggetti elencati al paragrafo 2 possono richiedere l’iscrizione all’ALBO VIVI PCDQ presentando
domanda sottoscritta dal rappresentante legale o responsabile dell’organizzazione-struttura,
indicante il referente dell’organizzazione stessa per l’accesso al sistema PCDQ.
Il Comune di Pavia potrà richiedere, prima di procedere all’iscrizione all’ALBO VIVI PCDQ ed al
rilascio delle credenziali, eventuale documentazione attestante le finalità non prettamente
commerciali dell’organizzazione stessa e/o degli eventi che si vogliono promuovere tramite il
portale comunale, e nel caso dovesse considerare predominanti o esclusive le finalità commerciali
dell’organizzazione e non di interesse pubblico le iniziative proponibili, non rilascerà le credenziali
di accesso al sistema PCDQ, senza doverne dare ulteriore motivazione.
Il Comune di Pavia si riserva la facoltà di verificare periodicamente che il partner PCDQ persegua
con la segnalazione degli eventi nel sistema PCDQ finalità culturali e di promozione della città.
Pertanto potrà ritirare le credenziali di accesso già concesse a partner PCDQ che con evidenza e
regolarità usino il sistema PCDQ solo per interessi commerciali e di promozione del proprio Brand.
L’adesione al sistema PCDQ ed il suo utilizzo è gratuito.
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6. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SISTEMA PCDQ
Il Comune mette a disposizione dei partner PCDQ, che hanno presentato domanda di iscrizione
all’ALBO VIVI PCDQ ed accettati, un facile strumento di inserimento eventi tramite l’interfaccia
web PCDQ, cui si accede con indirizzo email e password, rilasciati dalla redazione PCDQ, al
referente del partner.
I partner PCDQ possono inserire eventi in qualsiasi momento, fermo restando che la redazione non
potrà garantirne l’immediata pubblicazione nel calendario eventi del portale, sebbene il sistema sia
quasi completamente informatizzato, se non inserito almeno 10 giorni antecedenti l’evento stesso.
Gli eventi inseriti dai partner saranno resi noti tramite la newsletter settimanale che la redazione
PCDQ invierà a tutti i propri iscritti e i principali social media collegati.
Alla discrezionalità ed autonomia della redazione PCDQ compete la pubblicazione di eventi con
maggiore rilevanza cittadina (Primo Piano del portale) in base alla priorità attribuita dall’ente
all’evento ed in base allo spazio disponibile nella Home page del portale stesso, garantendo
comunque visibilità adeguata a tutti gli eventi nel calendario, nella newsletter e nelle pagine di
secondo livello.
7. RESPONSABILITÀ DEL PARTNER PCDQ
La promozione di eventi, iniziative e pubblicazioni vietate dalla legge come previsto agli artt.
528 e 529 nel Codice penale, di istigazione alla violenza, apologia di reato, omofobia,
razzismo, discriminazione, non è consentita.
E’ facoltà dell’ente revocare immediatamente le credenziali di accesso al partner iscritto
all’Albo VIVI PCDQ che inserisce nel portale eventi e/o manifestazioni o pubblicazioni di cui
al precedente paragrafo.
Il partner PCDQ è responsabile dei contenuti della pubblicazione che violino norme di Legge
e per questo dovrà risponderne anche nei confronti del Comune di Pavia per danno morale e
di immagine.
8. NORME FINALI
L'accesso a “PaviaComeDoveQuando”, testata reg. Trib. di Pavia al n. 1/2011, comporta la piena
accettazione di quanto descritto nei paragrafi precedenti.
I sottoscrittori della domanda di iscrizione all’ALBO VIVI PCDQ assumono la piena responsabilità
delle informazioni inserite nel sistema PCDQ, e in caso di contenzioso con soggetti terzi in merito
alla inesattezza ed alla liceità di quanto pubblicato nel portale comunale e per gli effetti e
conseguenze che tali informazioni possano produrre, dovranno risponderne anche nei confronti del
Comune di Pavia.
Pavia,
Il sottoscritto _______________________________________________________________
accetta quanto sopra detto ed in particolare quanto indicato al paragrafo 7, assumendone la piena
responsabilità.
Firma leggibile
___________________________

