OGGETTO: INVIO DATI PER FUTURA ISCRIZIONE A FEDERALBERGHI V.C.O.
Come concordato, inviamo i dati che necessitano per poter formulare la quota associativa annuale.

-

Nome Struttura Ricettiva:………………………………………………………………....…..................................
 Ditta Individuale

 Società di Persone

 Società di Capitali

 Altro ...................................

Nome Azienda: ……………………………………………………………………………………………………..………….

-

Indirizzo completo: ……………………………………………………………………………..................................
(Cap)…………………

(Città) ………………………………………….........................…..

-

Numero Telefono: ………………………………………... Numero di Fax: ………………………………………

-

Nome/Cognome e n. Cellulare del titolare o del referente: ………………………………..................................

-

Indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………………...............................

-

PEC : …………………………………………………………………………………..............................................

-

Sito Web: ………………………………………………………………………………………………………………

-

Numero di stelle: …………………………………..

-

Numero posti letto: ………………………

-

Numero Codice Fiscale: ……………………………………………………………………….

-

Nome Studio Consulente Lavoro e referente : ……………………………………………………...

-

Tel Studio: ……………………………..

Numero delle camere: …………………………………...

Numero Partita IVA: ……………………………………………….

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

_______________________________

Si prega allegare copia della Visura di iscrizione al Registro Imprese. Nel contempo si chiede di concertare
con i ns. uffici la possibilità di partecipare alla formazione finanziata.
La struttura ricettiva potrà aderire al nuovo portale di promozione turistica del territorio CONSORZIO MAGGIORE, alle condizioni
riportate sul portale www.visit-lagomaggiore.it : costo anticipato una tantum per i soci Federalberghi VCO pari ad Euro 50=
Sarà premura dei ns. uffici fornire tutte le indicazioni per agevolare l’adesione e fornire la scheda di adesione al Consorzio.
Ad ogni struttura ricettiva del VCO verrà addebitata una quota di partecipazione all’attività di promozione turistica alla quale
l’Associazione partecipa negli ultimi anni in collaborazione con le istituzioni territoriali. L’importo della quota di partecipazione pari ad
Euro 100,00 è stato deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea, pertanto obbligatorio per gli iscritti!
In attesa di un Vs. sollecito riscontro via @mail (direzione@federhotels.it), Vi ringraziamo per averci contattato e cogliamo l'occasione
per porgerVi i nostri migliori saluti.

La Direzione

*

28921 VERBANIA INTRA (VB) – VIA GIOVANNI CANNA N. 9

TEL.: 0323/403300 *

FAX: 0323/403733 *

E-MAIL: direzione@federhotels.it

*

C.F.: 93032870037

SITO WEB: www.federhotels.it

Prenotazioni on line: www.visit-lagomamaggiore.it

Informativa ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
Desideriamo informarla che il Regolamento Europeo n. 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, pertanto FEDERALBERGHI PROVINCIA DEL V.C.O., con sede in Verbania Intra in Via G. Canna n. 9 –
C.F. 93032870037, titolare del trattamento, Vi fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti
esclusivamente per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso.
1. I dati da voi forniti ed in possesso dall’associazione, sono raccolti e conservati presso i nostri uffici per le esigenze contrattuali e per
l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti.
2. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici, manuali e telematici, ma sempre in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza, ma un eventuale vostro rifiuto
impedisce la stipulazione e l’esecuzione del contratto anche in merito agli adempimenti di legge e fiscali.
4. La comunicazione dei suddetti dati potrà essere effettuata a soggetti incaricati ad effettuare incassi e pagamenti o a fornire consulenza in
ambito legale, fiscale, contabile, nonché alla Pubblica Amministrazione e Autorità per gli adempimenti di legge.
5. Il titolare del trattamento è : Federalberghi Provincia del V.C.O. nella persona del Presidente
6. Il responsabile unico del trattamento, è il Presidente, al quale potete rivolgervi per far valere i vostri diritti così come previsti in base all’art.
7 del D. Lgs. 196/2003.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo (artt da 15 a 22):
Diritto d’accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma interleggibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

dell’origine dei dati personali;

delle finalità e modalità del trattamento;

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici

degli estremi identificativi del titolare del trattamento

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati potrebbero essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentate designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
- L’aggiornamento, la rettifica ovvero quando ne ha interesse all’integrazione dei dati;
- 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
- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a e b sono state porte 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 rileva impossibile o comporta un
impiego manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto ad opporsi in tutto o in parte:
* per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
* 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.
Si informa altresì che ai sensi del Regolamento il vostro consenso è necessario, in considerazione delle finalità e modalità di trattamento e delle
comunicazioni sopra descritte.
Il sottoscritto_______________________________________ autorizza FEDERALBERGHI PROVINCIA DEL V.C.O. al trattamento così come
da informativa fornitagli, dei suoi dati personali idonei a rilevare origini razziali od etniche, convenzioni religiose, filosofiche od altro genere,
adesione ai partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, o idonei a rilevare lo stato di salute o la vita
sessuale, di cui l’Associazione venga a conoscenza nell’esecuzione del mandato.

Verbania,

li .............................
Timbro e firma leggibile

Il titolare del Trattamento

Federalberghi Provincia del V.C.O.
nella persona del Presidente

_____________________________

