RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
(da compilare a cura dell'esercizio ed inviare all'indirizzo mail dell'Ente Territoriale di competenza)
Si dichiara che i dati qui sotto indicati, sono conformi a quanto riportato nella SCIA autorizzata
dell’Amministrazione Comunale di appartenenza

TIPOLOGIA ESERCIZIO

COMUNE APPARTENENZA

DENOMINAZIONE ESERCIZIO

TITOLARE O PREPOSTO/REFERENTE

NUMERI TELEFONI FISSI E CELLULARE

DESIGNATO ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA

INDIRIZZO DI POSTA PEC OVE ESISTENTE

INDIRIZZO PEC O MAIL DOVE RICEVERE LE CREDENZIALI

CONSISTENZA:

NUMERO CAMERE

NUMERO LETTI

NUMERO BAGNI

NUMERO CAMERE
PER DISABILI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY E PER IL TRATTAMENTO
DATI DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA.
In conformita' al D.Lgs. 196/2003 ED s.m.i., sulla tutela dei dati personali informiamo che la Regione Campania, tramite
l'invio di questa sua nota elettronica, verra' a disporre di taluni suoi dati personali come l'indirizzo di posta elettronica e
quanto risultera' nel corpo della sua missiva. Le informazioni custodite nel nostro archivio verranno utilizzate
esclusivamente per inviare avvisi via e-mail o tramite pubblicazione nelle pagine del sito. Si informa che il titolare e il
responsabile del trattamento dati é la Regione Campania e gli Enti turistici preposti a tale attività. Procedendo con l'invio
dei dati - ovvero dopo la compilazione e l'invio della mail con le informazioni - si autorizza la Regione Campania, al
trattamento dei dati forniti per i soli fini istituzionali competenti alla materia.
In ottemperanza al nuovo Regolamento UE 2016/679 - (GDPR) Codice in materia di protezione dei dati, si informa che:
il Suo contatto non sarà diffuso a terze parti e i Suoi dati saranno trattati secondo la normativa vigente;
il trattamento dei Suoi dati avrà luogo con modalità automatizzate ed informatiche;
i Suoi dati saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto;
i Suoi dati saranno raccolti solo a fini statistici e trasmessi all’ISTAT per elaborazioni statistiche nazionali – i dati e
l’applicativo risiedono sui server regionali (Centro Elaborazione Dati – Regione Campania via Don Bosco Napoli)

FIRMA TITOLARE

