REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DELL’AREA RISERVATA AGLI ENTI DEL SITO www.aet2000.it
Versione aggiornata al 13/12/2011

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di A&T2000 SpA in data 13 dicembre 2011

1. La consultazione dell’ “Area riservata Enti” all’interno del sito www.aet2000.it è riservata agli Enti
registrati.
2. Si considerano Enti registrati di diritto i Soci di A&T2000 SpA che hanno ricevuto i codici di accesso
da parte della società stessa. Altri Enti Pubblici possono chiedere di ottenere un’area a loro riservata a
seguito di istanza motivata ed a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. I codici di accesso, comprensivi di username e password, vengono trasmessi da A&T2000 a ciascun
Comune Socio, di norma nella persona del Sindaco pro tempore, tramite raccomandata. Per il Socio
Consorzio della Comunità Collinare del Friuli è prevista un’ area riservata di diritto dopo il
conferimento del ramo d’azienda con invio di username e password al Presidente del Consorzio stesso.
Per i Comuni aderenti al Consorzio Comunità Collinare del Friuli, ovvero convenzionati con tale Ente,
per i quali, in virtù della cessione del ramo rifiuti del consorzio stesso, vengono erogati i servizi da
parte di A&T2000 SpA, i codici di accesso vengono trasmessi da A&T2000 a ciascun Comune, di
norma nella persona del Sindaco pro tempore, tramite raccomandata.
4. L’Ente è responsabile della custodia e della segretezza della componente riservata della credenziale di
accesso. I codici sono riservati e, pertanto, ciascun Ente dovrà consentirne l’utilizzo unicamente ai
soggetti autorizzati, che dovranno essere puntualmente individuati dagli Enti stessi.
5. Ciascun Ente si impegna a comunicare ad A&T2000 gli estremi dei soggetti autorizzati alla
consultazione dell’area riservata, unici a cui A&T2000 potrà fornire eventuale supporto ed assistenza
tecnica. Ogni variazione dell’elenco dei soggetti autorizzati alla consultazione è di spettanza esclusiva
dell’Ente (cessazione del rapporto, revoca delle deleghe, modifica incarichi, etc.) che dovrà provvedere
ad informare tempestivamente A&T2000 mediante posta elettronica certificata.
6. Nel caso in cui i codici di accesso vengano smarriti o dimenticati ovvero si presenti la necessità di
avere nuovi codici, ciascun Ente potrà rivolgersi ad A&T2000, inviando una richiesta all’indirizzo
info@aet2000.it, per ricevere adeguata assistenza.
7. Nel caso in cui l’Ente non ottemperi a quanto disciplinato al punto 5, A&T2000 non potrà fornire
assistenza a persone diverse dal Sindaco pro tempore, perché ritenute non autorizzate alla
consultazione da parte dell’Ente stesso.
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