
 
 

 

 
 

 

 

 
Progetto SMARTCT – Bando Mibact “La Scuola Attiva La Cultura” 

 
 

Al Dirigente scolastico  

I.I.S. Marconi- Mangano 

Via V. Maurizio, 82 

     Catania, 95126 

 

 

Oggetto: Avviso per la manifestazione di interesse all’utilizzo della piattaforma Smartct a  titolo  

               gratuito per le imprese facenti parte dell’aerea Istat n° 13 del comune di Catania  -   

               MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a   

residente   in via  n °  città  

in qualità di legale rappresentante dell’azienda/impresa  come sotto  

meglio indicato, con la presente, MANIFESTA l’INTERESSE all’utilizzo della piattaforma Smartct. 

 

Azienda/Impresa  

Indirizzo  CAP  

Comune  Prov. ( ) 

Tel.  Fax  

email  Sito internet  

P.IVA n°  

Iscriz. C.C.I.A.A Provincia di         REA  n°  

Rappresentante  In qualità di 

Tel.  email  

Settore di attività  

 

             Il progetto Smarct, attraverso i percorsi turistici, “Pista di Eliodoro” e “Itinerari del Labirinto”, 

vuole essere uno strumento in grado di promuovere le aziende del territorio al fine di valorizzarle e 

nello stesso tempo contribuire al miglioramento dell’area interessata. 

 

              Infatti, attraverso la presente manifestazione di interesse all’utilizzo della piattaforma 

Smarct, tutte le aziende, presenti all’interno dei due percorsi turistici o vicino ad essi, potranno attivare 

gratuitamente un proprio profilo all’interno della stessa, che consentirà loro di inviare in remoto e in 

real time offerte e promozioni ai turisti mentre utilizzano l’applicazione mobile nella scoperta dei 

percorsi Smartct, geo referenziati, collocati vicino alle loro attività. 

 

A tal proposito, il sottoscritto dichiara di sapere che è considerato reato la condivisone dei seguenti 

contenuti: 

• invio di materiale pubblicitario non autorizzato (spamming) 



 
 

 

 
 

 

 

• raccolta e l'utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U. sulla 

privacy (d.lgs. n. 196 del 2003) 

• utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (art. 615-quinquies) 

• utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi 

informatici (art. 615-quater) 

• scambio di immagini pedopornografiche che integra gli estremi del reato ad es. di cessione 

di materiale pedopornografico (art. 600-ter) 

• inviare messaggi di propaganda politica, di incitamento all'odio e alla discriminazione razziale 

 

           Il sottoscritto, si dichiara quindi responsabile per tutti i contenuti (audio-visivi) pubblicati e 

condivisi all’interno del portale e declina l’IIS Marconi-Mangano da ogni responsabilità legata alla 

condivisione dei contenuti su app mobile. 

 

            Il sottoscritto dichiara infine di aver ricevuto adeguata informativa, ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e dal D.L.vo 101 del 10 agosto 2018, sul trattamento 

dei dati personali e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene prodotta la presente domanda. 

            Allega alla presente manifestazione di interesse copia del documento di identità valido. 

 

 

Luogo _________________ data ____/ ___/ 2020        

 

                                          Firma (leggibile) e timbro 
                                

                                      __________________________ 


