Allegato A al Decreto n. 114 del 25 maggio 2018
VARIAZIONE DEL PERIODO DI APERTURA PER TUTTE
LE STRUTTURE RICETTIVE
(compresi agriturismo ricettivi, escluse locazioni
turistiche)
/

Comunicazione di variazione del periodo di apertura di struttura ricettiva / agriturismo
ricettivo da presentare tramite SUAP al Comune di: _____________________________
(comunicazione inoltrata dal SUAP al suddetto Comune e alla Provincia / Città Metropolitana di Venezia, competente
per territorio)

Il/La sottoscritto/a

Cognome__________________________Nome ______________________________

Comune di nascita (o Stato estero) _________________________________________________________
Data di nascita (gg.mm.aaaa.) ____ / _____ / _______
Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tel. __________________________

per la struttura ricettiva nella tipologia:

alberghiera
all’aperto
complementare/extralberghiero
agriturismo ricettivo

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

inserire il codice regionale della struttura ricettiva:
(codice presente nella procedura regionale di rilevazione statistica degli ospiti)

Denominazione propria struttura:

____________________________________________________________

ubicata nel Comune di: _______________________________________________ CAP _________________
Via ___________________________________________________________________ n ________________

COMUNICA IL PERIODO DI APERTURA DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA
con apertura annuale
con apertura stagionale
dal ______________ al_______________

dal ______________ al_______________

dal ______________ al_______________

dal ______________ al_______________

dal ______________ al_______________

dal ______________ al_______________

( indicare il periodo di apertura nell’arco dell’anno )
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
OGGETTO DI VARIAZIONE DEL PERIODO DI APERTURA (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia, per la
finalità di conoscenza dell’offerta turistico ricettiva .
Titolari del trattamento per i procedimenti di competenza ai sensi della L.R. n.11/2013 e, limitatamente agli agriturismo ricettivi, ai sensi della L.R.
n.28/2012, sono i Comuni nonchè le Province/Città Metropolitana. E’ possibile rivolgersi al Comune, alla Provincia/Città Metropolitana competente
per territorio per avere informazioni circa il nominativo del Delegato del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il
Direttore della Direzione regionale Turismo.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer per la Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168,
30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la conoscenza dell’offerta turistica ricettiva veneta, per scopi statistici, nonchè di
vigilanza comunale sul rispetto degli obblighi sia della L.R.n.11/2013 sia della L.R. n.28/2012 e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la L.R. n.11/2013, articoli 13, 33 e 35, nonché, per gli agriturismo ricettivi, la L.R. n.28/2012,
articoli 13 bis, 14 e 15.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici.
Le Province/Città metropolitana ed i Comuni trattano i dati relativi alle strutture del territorio di competenza e li registrano nell’anagrafe della
Regione del Veneto, secondo le procedure individuate dal Sistema Informativo Turistico Regionale (SIRT).
I dati saranno trattati anche per l’accreditamento al sistema informativo turistico, e per informazione turistica. Anche i dati riferiti a persone fisiche,
qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della struttura ricettiva turistica, saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in
attuazione dell’art. 13, della L.R. 11/2013 per finalità di informazione turistica.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità
dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La
riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro
trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in
Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale di cui agli articoli 13, 33 e 35 della L.R.n.11/2013, nonchè per gli agriturismo ricettivi ai
sensi degli articoli 13 bis, 14 e 15 della L.R. n.28/2012.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali ed in caso di mancanza di comunicazione dei dati personali l’incompleta comunicazione di
variazione del periodo di apertura sarà sanzionabile ai sensi dell’art.33 della L.R. n.11/2013 e dell’art.15 della L.R. n.28/2012 .
Il Dirigente Delegato
__________________________________________________________________________________________________________________

.I sottoscritt…:Cognome____________________________ Nome __________________________________

C.F.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che i
dati indicati nel presente modulo sono rispondenti al vero e dichiara inoltre:
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR;
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

ALLEGA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO.
Data _________________
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