RAPTOR
MODULO PER RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO
(solo per concessionari di scavo)
Il/la sottoscritto/a ………….………………………………………………………………….…………………….……………………..
Telefono/cellulare …………………………………………………. Mail ………………………………………………………………
Direttore scientifico dello scavo archeologico di …………………………………………………………………………….
………………………………........................................................... (Città (Provincia) – località, indirizzo)
condotto in regime di concessione (art. 89 D.Lgs 42/2004) dall’Università/Ente
………………………........................................................................................................................
con sede legale in via/p.zza……………………………………………………………………………………………n°……………..
Città ………………………………….. Provincia ……………, su autorizzazione prot. n. ……………. del
(giorno/mese/anno) …………………………. del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
chiede la creazione di un’utenza per l’accesso al sistema RAPTOR, ai fini del carico della
documentazione di scavo per gli interventi di cui risulta concessionario.
A tal fine si comunica che l’indirizzo e-mail con il quale si accederà al sistema è il seguente:
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………….
I nominativi dei dipendenti/collaboratori che utilizzeranno le credenziali fornite per l’accesso al
sistema sono i seguenti:
………………………………………………………………….........................................................................................
…………………………………………………………........................................................................................……….
…………………………………………………….........................................................................................………...…
………………………………………………….........................................................................................…………...…
……………………………………………............................................................................................…………………
Si autorizza al trattamento dei dati personali del direttore scientifico ai sensi del D.Lgs. 196/2003*

* Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati personali forniti saranno trattati
solo ed esclusivamente per fini istituzionali allo scopo di abilitare l’utente, che lo richiede, alla fruizione dei servizi on-line del
sistema RAPTOR.
Analogamente l’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione sarà utilizzato per comunicare all’utente le credenziali d’accesso al
sistema e per eventuali comunicazioni relative all’utilizzo del sistema.
Il trattamento dei dati per la suddetta finalità:
1. è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003;
2. è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e/o modalità volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati ed
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto definito negli articoli n.33 e seguenti del D.Lgs 30
giugno 2003 n.196.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell’interessato comporta l’impossibilità, per lo stesso, di usufruire dei
servizi erogati on-line per i quali si prevede la registrazione identificata.
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 - 8 - 9 - 10 del suddetto
D.Lgs. 196/2003. In particolare l’interessato può ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati:
1. la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
2. avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
3. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
4. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
I titolari del trattamento dei dati personali, relativi esclusivamente a società/cooperativa/studio professionale/libero professionista,
sono le Soprintendenze Archeologia della Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia

Data
Il Direttore Scientifico (firma)

