MARCHIO DI QUALITA' PER LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – EDIZIONE 2018
Modulo di partecipazione alla selezione
per l'assegnazione del marchio di qualità per le agenzie di viaggio e turismo

Spett.le CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VERBANO CUSIO OSSOLA

Ai fini dell'assegnazione del marchio di qualità per le agenzie di viaggio e turismo del
Verbano Cusio Ossola, il sottoscritto _____________________________________ in qualità di
titolare/legale rappresentante dell’impresa____________________________________________
iscritta nel Registro delle Imprese /R.E.A. al n. _______________________________________,
presa visione del bando di selezione in oggetto
dichiara
che l’Agenzia di Viaggio e Turismo
è sita nel Comune di ____________________________________________ C.A.P.___________
via ______________________________________n. __________
con autorizzazione all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio n. ______________________
rilasciata in data _________________da _____________________________________________
telefono n. _____________________________________________________________________
fax n. ____________________________ sito Internet___________________________________
Indirizzi e-mail _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Tipo di attività:

□ incoming ( %

)

□ outgoing ( %

)

N. dipendenti/collaboratori _________________
Giorni ed orari di apertura___________________

_____________________________________

Il titolare/legale rappresentante

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
I dati da Lei forniti saranno trattati, con l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese ed in particolare per
la gestione dell’iniziativa “Marchio di Qualità per le Agenzie di Viaggio e Turismo”. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità
di partecipare all’iniziativa. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con sede a Baveno (VB) , SS del
Sempione, n. 4. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che
per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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.
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.

