
 
 
 

DOMANDA DI ACCREDITO 
 

ATTENZIONE: NON COMPILARE A MANO ma esclusivamente online e inviare per posta certificata 
all’indirizzo registrazione.enter@pce.agenziademanio.it 

 
 

All’Agenzia del Demanio 
Direzione Generale – Roma 

 
L’ Ente: _____________________________________________________________________, con sede in 

 

_____________________________, Prov. _____ Via/P.zza _______________________________ n. ____ 

C.F. __________________, PEC istituzionale _________________________________________________ 

in persona di ________________________________, nella qualità di* ______________________________ 

a ciò autorizzato/a in forza dei poteri di legge, ovvero all’uopo autorizzato. 

*specificare se Sindaco, Direttore, Responsabile, ecc. Qualora la domanda venisse presentata dall’Ufficio 
territoriale di un Ente Nazionale, indicare anche la Regione/Area di riferimento 

 
PREMESSO CHE 

• EnTer è la piattaforma informatica, realizzata dall’Agenzia del Demanio (di seguito, Agenzia), per la 
condivisione dei dati degli immobili di proprietà degli Enti Pubblici, al fine di proporli per l’avvio di 
iniziative di valorizzazione e dismissione; 

• La piattaforma è finalizzata alla creazione di una rete di informazioni uniformi degli immobili di proprietà 
pubblica, a partire dalla quale verificare le potenzialità esprimibili sul mercato; 

• La piattaforma permette l’inserimento e l’aggiornamento dei dati degli immobili di proprietà non utilizzati 
o ritenuti non strategici, proponendoli per la dismissione e la valorizzazione, anche attraverso 
l’associazione ad uno o più iniziative di valorizzazione promosse dall’Agenzia; 

• L’Ente che richiede l’accreditamento e l’utilizzo della piattaforma riconosce nell’Agenzia il ruolo di 
catalizzatore delle iniziative immobiliari che coinvolgono i Soggetti Pubblici, con un approccio strutturato 
e integrato, al fine di alimentare il confronto virtuoso su approcci e modalità di attuazione dei processi di 
valorizzazione; 

 
CHIEDE 

 
di essere accreditato presso la piattaforma EnTer, designando, in qualità di Responsabile/i della 
procedura di accredito e utilizzo della piattaforma, il/i seguente/i referente/i: 

 
Cognome e Nome Codice Fiscale** Ruolo Telefono Email *** 

     
     
     
     
     

 

** da utilizzare come username per accedere alla piattaforma 
*** inserire email e NON PEC. Se più di un referente, non utilizzare la stessa email ma indicare per 
ciascuno la propria alla quale verrà inviato il link di accesso personale per completare la registrazione 

mailto:registrazione.enter@pce.agenziademanio.it


AUTORIZZA 

l’Agenzia a raccogliere, utilizzare, trattare e riprodurre, nell’ambito dei progetti visibili sulla piattaforma EnTer 

e delle altre iniziative di dismissione e valorizzazione avviate dall’Agenzia, tutte le informazioni, dati, 

documenti, fotografie e immagini relativi all’/agli immobile/i caricato/i e proposto/i sulla piattaforma, senza 

limiti territoriali e temporali - salvo revoca - con ogni mezzo tecnico, tecnologia, modalità, mezzo conosciuti o 

di futura invenzione, senza possibilità di avanzare alcuna pretesa economica. 

Si autorizza, inoltre, la condivisione di informazioni, dati, documenti, fotografie e immagini sopra richiamate 

con Partner istituzionali esclusivamente per finalità promozionali e di progetto, nonché, a titolo di 

riproduzione, la loro pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia: www.agenziademanio.it. 

(Luogo e data) (Firmato digitalmente) 

  _  _ 
 
 
 
 

ACCETTA 

i seguenti Termini e Condizioni per l’utilizzo della piattaforma EnTer: 

1. L’Ente accreditato (di seguito, Ente) si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative 

necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione delle credenziali di accesso. 

2. L’Ente è direttamente responsabile dell’accredito e dell’utilizzo della piattaforma, nonché della 

veridicità, correttezza, corretto inserimento e completezza delle informazioni, dati, documenti, 

fotografie e immagini caricati ai fini della candidatura dell’/degli immobile/i. Il loro inserimento sulla 

piattaforma non implica né l’approvazione dei contenuti ivi presentati, né alcuna forma di 

assicurazione circa veridicità, correttezza, corretto inserimento e completezza da parte dell’Agenzia. 

3. il/i Responsabile/i della procedura di accredito e utilizzo della piattaforma si impegna/impegnano ad 

utilizzare EnTer per le sole finalità ammesse. 

4. L’Ente è direttamente responsabile dell'uso non corretto della piattaforma EnTer e, pertanto, si 

impegna a non utilizzarla con modalità che possano danneggiarla, renderla inagibile, 

sovraccaricarla, deteriorarla o interferire con l'uso e il godimento dello stessa e a prestare la 

massima attenzione nel caricamento dei file affinché non contengano virus, malware o qualsiasi altro 

analogo codice software che possa danneggiare la piattaforma o modificare lo stato del sistema. 

5. L’Ente riconosce che l’Agenzia non è responsabile per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, 

derivanti dall’utilizzo o dal mancato utilizzo della piattaforma, inclusa la responsabilità associata alla 

diffusione di virus, malware o qualsiasi altro analogo codice software che possa danneggiare in tutto 

o in parte il sistema o i sistemi ad essa collegati. 

6. L’Ente s’impegna a manlevare e tenere indenne l’Agenzia, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, 

costo e onere di qualsiasi natura, che  dovessero essere sofferti dalla stessa e/o dai  Partner 

istituzionali, a causa del caricamento sulla piattaforma EnTer di foto e/o immagini coperte da 

copyright e per le quali l’Ente non abbia ottenuto autorizzazione alla raccolta, utilizzo, trattamento e 

riproduzione – anche indiretta – da parte dei legittimi titolari del diritto. 

7. L'Ente si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, 

costo e onere di qualsiasi natura, che dovessero essere sofferte dalla stessa e/o da terzi a causa di 

http://www.agenziademanio.it/


violazioni dei presenti Termini e Condizioni o comunque derivanti da un uso scorretto o improprio 

della piattaforma ad esso direttamente imputabile. 

8. L’Agenzia si riserva il diritto di modificare o disattivare, temporaneamente o permanentemente, 

l’accesso, senza previa comunicazione, ove ricorrano esigenze evolutive della piattaforma. 

9. L’Agenzia non è, né sarà responsabile, in caso di ritardi, malfunzionamenti ed interruzioni 

nell’accesso che siano dettati da cause di forza maggiore, manomissioni o interventi effettuati sulla 

piattaforma o su apparecchiature effettuate dall’utente o da parte di terzi non autorizzati 

dall’Agenzia, né per l’errata utilizzazione da parte dell’Ente o per il malfunzionamento dei dispositivi 

da esso utilizzati. 

10. La visibilità dell’/degli immobile/immobili presenti sulla piattaforma EnTer non ha carattere 

vincolante né per l’Amministrazione accreditata, né per l’Agenzia e, pertanto, non costituisce titolo o 

condizione per eventuali aspettative e/o pretese, anche economiche, da parte dell’Ente, connesse al 

loro inserimento nei progetti proposti sulla piattaforma e/o nelle altre iniziative di dismissione e 

valorizzazione avviate dall’Agenzia. 
 

(Luogo e data) (Firmato digitalmente) 

  _  _ 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati anche in maniera automatizzata e nel 

rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), esclusivamente ai fini della procedura di accredito per cui 

sono rilasciati. Il loro conferimento ha natura facoltativa, ma l’eventuale rifiuto potrebbe comportare 

l’impossibilità di dare seguito alla procedura di accredito. I dati personali degli interessati saranno conservati 

per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e, successivamente, per il termine 

ulteriore che si renderà necessario per l’espletamento di obblighi di legge ovvero per la gestione di eventuale 

contenzioso. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non potranno essere diffusi o comunicati a 

soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli autorizzati ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni 

normative, da altre Pubbliche Amministrazioni. L’interessato potrà esercitare, sui propri dati, i diritti di cui agli 

articoli da 15 a 22 del GDPR fra i quali, in particolare, quello di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme. In caso di 

violazione delle norme relative al trattamento dati personali, l’interessato può presentare reclamo all’Autorità 

Garante competente i cui recapiti sono rinvenibili sul sito https://www.garanteprivacy.it. Titolare del trattamento 

dei dati è l’Agenzia del Demanio, con sede in Roma, Via Barberini 38, Tel. 06/423671. Il Responsabile 

Protezione Dati è sempre contattabile all’indirizzo e-mail: demanio.dpo@agenziademanio.it 

(Luogo e data) (Firmato digitalmente) 

  _  _ 

https://www.garanteprivacy.it/
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