Modulo di adesione alla Carta Sconti del circuito
degli itinerari rurali dell’area Jonico-Etnea
nato/a a

Il/la sottoscritto/a

il

titolare/legale rappresentate dell’impresa
, provincia di

con sede a

nr

in via
fax

telefono

sito web

e-mail

preso atto della “Convezione con gli operatori” per l’adesione alla Carta Sconti del circuito degli itinerari rurali
dell’area Jonico-Etnea

Dichiara

di accettarne i contenuti e si impegna ad osservare ogni prescrizione in essa contenuta. Chiede pertanto di inserire la propria
azienda nell’elenco degli esercizi aderenti con i seguenti dati:
Aziende operanti nel campo della ricettività alberghiera
Aziende operanti nel campo della ristorazione
Aziende agricole produttrici di prodotti tipici di qualità riconosciuti
Aziende agricole produttrici di tipici di qualità
Aziende commerciali o di produzione di servizi affini al turismo o all’agricoltura

Trattamento dei dati personali
Dichiara infine di essere informato ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante disposizioni sul ‘Codice in materia
di protezione dei dati personali’ (di seguito il “Codice”), che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività,
saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti informatici da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del
procedimento attivato con la presente adesione e secondo la normativa vigente. Si precisa che con il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di
istaurarsi del relativo procedimento e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Autorizza l’inserimento dei dati relativi alla struttura turistica, indicati nell’allegato “scheda rilevazione dati”, nell’elenco degli esercizi che aderiscono all’iniziativa
“Carta sconti del circuito degli itinerari rurali dell’area Jonico-Etnea” ed autorizza inoltre la loro diffusione e divulgazione anche tramite internet.
Titolare del trattamento dei dati è l’associazione PRISMA (p.zza Don Bosco, 8 Catania), soggetto al quale è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei
diritti previsti dal codice.

Luogo e data

Firma del rappresentante legale
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