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Spett.le Città di Angera
Area Turismo e Comunicazione
Piazza Garibaldi 14 -21021 ANGERA

OGGETTO: RICHIESTA INSERIMENTO STRUTTURA RICETTIVA SU SITO TURISTICO DEL COMUNE DI ANGERA E INFORMATIVA UTILIZZO DATI
Il /la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________
prov (__) il ____________________ e residente a __________________________ prov (__)
in Via/Piazza____________________________ numero civico _____
C.F.___________________________________________________________________
in qualità di ______________________________ della struttura ricettiva
•

Alberghiera

•

Non alberghiera

•

Altro ____________________________________________________________

denominata ____________________________________________________________

!

P.IVA/C.F. ______________________________________________________________
sita in Via/Piazza _____________________________ della Città di Angera,
tel.____________________ __ indirizzo e-mail: _________________________________
sito web _______________________________________________________________
altri canali social __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
CHIEDE
l’inserimento sul sito turistico della Città di Angera www.angera.it nella sezione dedicata all’ospitalità.
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
• che sono rispettate le vigenti normative in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(Legge Regionale 1°ottobre 2015, n. 27);
• che la suddetta struttura rispetta le vigenti normative in materia di sicurezza;

• che il Codice Identificativo di riferimento (CIR) è il seguente: __________________________
oppure SCIA prot. N.____________________________________________________;
• che provvede alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali e all’adempimento
della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza;
• di prestare il consenso al Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del
Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), e di essere informato che i dati
verranno trattati secondo le finalità per i quali sono stati acquisiti.

SI IMPEGNA INOLTRE
a fornire il materiale fotografico della struttura nelle dimensioni sotto indicate, una breve descrizione dei
servizi erogati, informazioni e contatti utili alla promozione attraverso il sito turistico in uso all’Ente, contattando l’Infopoint Turistico email infopoint@comune.angera.it Tel. 0331.931915 e di comunicare ogni
eventuale variazione rispetto a quanto sopra dichiarato.
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Distinti saluti.

!
Angera, ______________________
Firma______________________________

!
Dimensioni minime per i campi immagine
1920 x 590
1002 x 480
1002 x 440
486 x 500

!

INFORMATIVA
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il Comune di Angera, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito GDPR, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico, o relative alla gestione del servizio, il Titolare ha
necessità di trattare i suoi dati relativi alla promozione in ambito turistico.
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Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare i Suoi dati verranno trattati
esclusivamente ai fini di promozione turistica e dei servizi offerti dalla Città nell’ambito della procedura di
inserimento sul sito turistico del Comune di Angera.
Conseguenze del mancato conferimento: il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comu-

nicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Modalità e sicurezza del trattamento: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici
e telematici, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi
di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto
delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di
sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017.
Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all'organizzazione dell’attività, alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari. Tali
soggetti si distinguono in:
Terzi: (comunicazione a: persone giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non sia
l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate responsabili del trattamento) fra cui:
• Soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da obblighi di legge;
Responsabili del trattamento: (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento)
• Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati conferiti i mandati per la gestione degli adempimenti cogenti fiscali, amministrativi, contabili, in materia di consulenza legale, etc;
• Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità necessarie alla gestione del rapporto.
All’interno dell’organizzazione comunale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza.
Trasferimento dei dati in paesi Extra UE: I Suoi dati personali non vengono trasferiti in paesi extra UE.
Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati è stabilito
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e
nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
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Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è Il Comune di Angera con sede in Via Piazza Garibaldi 14, ad Angera P.iva/Codice Fiscale: 00338310121 nella persona del
Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore.
Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo comune.angera@pec.regione.lombardia.it o un fax al
numero +39 0331 960 181 o via telefono: +39 0331 930168 potrà richiedere maggiori informazioni in
merito ai dati conferiti.
Il sito www.comune.angera.va.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dalla nostra società.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è STUDIO PACI & C. srl Via Edelweiss Rodriguez Senior
contattabile al seguente recapito: email info@studiopaciecsrl.it Pec: studiopaciecsrl@pec.it e telefono
0541.1795431. Dati del soggetto individuato quale referente per il Responsabile: DI LEO LUCA Tel.
0541.1795431 Mail: dpo@studiopaciecsrl.it Pec: studiopaciecsrl@pec.it
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Turismo e Comunicazione del Comune di Angera.

!

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far
valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai
riferimenti sopra riporti.

!
Luogo, data ___________________________________
!
Firma per presa visione ___________________________

