
PRESA IN CARICO DELLE ATTREZZATURE

DELLA SALA CONFERENZE

LARGO CASTELLO, 10 – II PIANO

Da inoltrare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Largo Castello, 6 - 44121 - Ferrara 
Telefono 0532/783.911-914 - Fax 0532/783.850 - E-mail: urp@fe.camcom.it

Il/La sottoscritto/a

in qualità di  titolare/legale  rappresentante  dell’impresa/ente/organismo o in qualità  di  responsabile  della

manifestazione/evento: 

che si terrà il: 

PRENDE IN CARICO

- la seguente attrezzatura presente nella Sala Conferenze:
• Lavagna Magnetica a carrello con fogli mobili (N.Inv. 2297)
• 4 Microfoni da tavolo BOSCH (N.Inv. 1266)
• 1 Microfono senza fili (N.Inv. m01)
• 2 Monitor LCD 15” banco relatori (N.Inv. 6225 e 6226)
• PC Portatile HP Pavillon (N.Inv. 6940)

- la seguente attrezzatura presente nella Sala attigua alla Conferenze:
• TV Sony LCD 40” (N.Inv. 6714)
• DVD Recorder Sony (N.Inv. 6715)
• Ricevitori Trasmettitori Avo-V2a2 (N.Inv. 6726)

- la seguente attrezzatura presente nella Sala Regia del Piano III 
    (solo in caso di assistenza tecnica esterna fuori dagli orari d'ufficio dell'Ente il lunedì al giovedì dalle ore 17,00, il 
venerdì dalle ore 13,00, il sabato, la domenica e i festivi):

• Videoproiettore NOTEVISION C60 (N.Inv. 6224)
• Sistema di video conferenza per sala conferenze (N.Inv. 6229)
• Server DELL P.EDGE SC1425 SATA  per WI-FI (N.Inv. 6299)
• Access Point WI-FI Ubiquity (N.Inv. 7008)
• Mixer Audio (N.Inv. m02)
• Impianto di videoregistrazione dell'evento (N.Inv. m03)

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto:
1. dichiara di  aver preso visione del  “Disciplinare per concessione in uso della Sala  Conferenze” -

pubblicato  sul  sito  http://www.fe.camcom.it/urp/sala-conferenze/nuovo-disciplinare-sala-conferenze-con-
tariffe/nuovo-disciplinare-sala-conferenze-con-tariffe-dal-1b0-maggio-2016 -  e di accettare integralmente e
incondizionatamente le modalità e le norme regolamentari in esso riportate; 

2. si  impegna, al  termine del periodo di utilizzo, a lasciare la sala,  i  locali annessi  e le
attrezzature, perfettamente funzionanti e nello stato d’uso in cui li ha ricevuti

Inoltre, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Ferrara, il sottoscritto acconsente al loro trattamento da parte della
stessa, limitatamente alla richiesta in oggetto, e dichiara di essere informato, anche attraverso la consultazione dell’apposita informativa
riportata sul sito www.fe.camcom.it, di quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai
sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, al quale espressamente acconsente. Titolare del trattamento dei dati è la Camera
di Commercio di Ferrara nella persona del Presidente pro-tempore. Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale.

Firma
(Autografa o digitale ai sensi  del D. lgs. n. 82/2005)

Data ______________________________________

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
MODALITÀ TELEMATICA con sottoscrizione digitale:
➢ allegando  il  presente  modulo  firmato  digitalmente  ad  un  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  inviato  all’indirizzo  di  PEC

istituzionale: protocollo@fe.legalmail.camcom.it 
MODALITÀ CARTACEA con sottoscrizione autografa  non soggetta ad autenticazione corredata dalla  fotocopia  di  un documento di
identità valido del richiedente:
➢ depositata a mano presso la sede camerale di Largo Castello, 6 – 44121 Ferrara – Ufficio URP – Piano Terra

oppure
➢ inviata via fax al numero 0532/783850
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