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Abbonamento al portale Halley
“La Posta del Sindaco”
Cos’è La Posta del Sindaco
La Posta del Sindaco è un portale web realizzato da Halley Informatica che si rivolge agli amministratori
locali e ai funzionari comunali, fornendo informazioni e strumenti - risposte puntuali e soluzioni pratiche - utili
al loro lavoro.
Modulistica dettagliata, normativa aggiornata, giurisprudenza commentata, quesiti rivolti ad esperti in tema di
enti locali, notizie, pubblicazioni editoriali di settore: questo il materiale al quale hanno accesso i funzionari
comunali, suddiviso e catalogato per tematiche
Informazioni economico-finanziarie, studi e ricerche su temi rilevanti per gli enti locali, notizie e testimonianze
per conoscere quanto è già stato realizzato da altre realtà territoriali e con quali risultati: queste sono alcune
delle modalità con cui i sindaci e gli amministratori locali possono approcciare la Posta del Sindaco per trovare
spunti e supporti per il loro complesso compito di governo.
I contenuti del portale:
 Modulistica: schemi di atti amministrativi pronti ad essere utilizzati, suddivisi per servizi, tempestivamente
aggiornati secondo le nuove normative
 Normativa e prassi: una banca dati sempre aggiornata e selezionata per le esigenze dell’ente locale.
 Giurisprudenza: una selezione accurata di sentenze riguardante l’attività dell’ente locale spesso corredate
di massime e commenti
 News: le ultime notizie rilasciate da ministeri, autorità governative ed enti pubblici, riguardanti il complesso
mondo degli enti locali
 Quesiti: risposte ai quesiti formulati dai funzionari comunali da parte di autorevoli esperti nelle specifiche
materie
 Forum: luogo di confronto, dialoghi e scambi di opinioni tra gli operatori del governo locale.
 Rassegna stampa: selezione quotidiana di articoli delle maggiori testate giornalistiche riguardanti gli enti
locali
 Bilanci e Indicatori: osservatorio economico-finanziario sugli enti locali
 Studi e ricerche: approfondimenti dei nostri esperti su tematiche di interesse per gli enti locali, che partono
dall’esigenza di condividere analisi dei problemi e individuare delle possibili soluzioni
 Consulenza: attività focalizzate sull’evoluzione del modello gestionale dei comuni, che rispondono alle
esigenze degli amministratori
 Servizi: soluzioni outsourcing a supporto degli enti locali

Termini e Condizioni dell’abbonamento 2019
Sottoscrizione per tutte le aree





Accesso illimitato a tutti i contenuti del portale, per tutti gli uffici comunali
Possibilità di creare più account per l’ente che sottoscrive l’abbonamento
Accesso a tutti gli ulteriori benefit che verranno messi a disposizione nel corso dell’anno
Durata annuale, salvo diversi accordi

Sottoscrizione per singolo Ufficio Comunale (settore)




Possibilità di creazione più password con accesso ai contenuti per l’area acquistata
Durata annuale, salvo diversi accordi
Accesso a tutti gli ulteriori benefit che verranno messi a disposizione nel corso dell’anno

COSTO
 500,00 € + IVA tutte le aree

Per comuni fino a 800 abitanti

 200, € + IVA singolo settore
00

 800,00 € +IVA tutte le aree
 250, € + IVA singolo settore
00

 1000,00 € +IVA tutte le aree
 350,00€ + IVA singolo settore
 1500,00 € +IVA tutte le aree
 450,00€ + IVA singolo settore

Per comuni fino a 3.000 abitanti

Per comuni fino a 10.000
abitanti

Per comuni oltre i 10.000
abitanti

Accettazione proposta di abbonamento

Sì voglio sottoscrivere il seguente servizio


Abbonamento portale “La posta del Sindaco” anno 2019

DATI ENTE

IMPORTO____________________________________
INTESTAZIONE ________________________________________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________________ N.__________
CITTÀ ________________________________________________________(______) CAP ___________
P.IVA ____________________________________ C.F. ________________________________________
E-MAIL________________________________________ TEL ___________________________________
Informativa sulla privacy: Halley Informatica S.r.l. in qualità di Titolare (con sede in 62024 Matelica, Via Circonvallazione n.131, e-mail: halleynt@halley.it tel: 0737.781211) La informa che tratterà i Suoi
dati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare per per l'invio di materiale amministrativo-contabile e
commerciale. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell'Azienda o da collaboratori e/o imprese espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi e verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti dalla presente offerta. La si informa, inoltre, che
potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR mediante comunicazione scritta da trasmettere al Titolare ai sopra indicati recapiti e che, ricorrendone i presupposti, ha il diritto
di proporre reclamo al Garante.

