domanda di accreditamento al servizio telematico per la
rilevazione ISTAT “Movimento dei clienti negli esercizi
ricettivi” e per le finalità previste dalla L.R. 11/2013, art.13

Giunta Regionale

La domanda di accreditamento va presentata da parte del Titolare della struttura indicata nel riquadro “dati
della struttura / unità di rilevazione” (L.R. 11/2013, art. 2 - Il Titolare è il sottoscrittore della SCIA, o ex DIA o
il destinatario dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività)

Alla Provincia di Rovigo
Ufficio Statistica
Via Celio, 10
45100 Rovigo

Area riservata all’Ufficio:
Num. Richiesta
Codice Struttura

Pec ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
Fax 0425 386250

Data abilitazione

Il/la sottoscritto/a (titolare della struttura):

Cognome ____________________________________ nome _________________________________
nato/a ___________________________________________il ________________________________
residente in via __________________________________________________________ n° _________
provincia __________________ comune _________________________________ CAP ___________
tel. ___________________________________ Fax _________________________________________

codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CHIEDE

[_] di accreditarsi

(oppure in alternativa)

[_] di accreditare un proprio incaricato
(compilare il riquadro DATI DELL’INCARICATO)

Dati dell’incaricato (da compilare se il titolare incarica altro soggetto)
Cognome _________________________________ nome ___________________________________
nato/a ________________________________________il ___________________________________
residente in via ___________________________________________________________ n° ________
provincia _______________ comune ______________________________________ CAP _________
tel. _____________________________________ Fax ______________________________________
codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
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Giunta Regionale

domanda di accreditamento al servizio telematico per la
rilevazione ISTAT “Movimento dei clienti negli esercizi
ricettivi” e per le finalità previste dalla L.R. 11/2013, art.13

al fine di comunicare telematicamente i dati di rilevazione statistica ISTAT (movimento dei clienti
negli esercizi ricettivi) e gli altri dati turistici richiesti dalla Regione, con riferimento alla seguente
struttura in propria gestione:

Dati della struttura / unità di rilevazione
denominazione _____________________________________________________________________
tipo struttura ______________________________________________________________________
con sede in via _______________________________________________ n° ________/int _______
provincia _____________ comune __________________________________________ CAP __________

Scelta della modalità di invio dati per la rilevazione ISTAT
(barrare la casella corrispondente):

 On-Line (REGISTRAZIONE via Internet, direttamente nella procedura regionale, dei singoli dati
di movimentazione giornaliera)
 Off-Line (TRASMISSIONE di file giornaliero via Internet, creato da un software gestionale,
secondo le specifiche regionali).

Chiede che le informazioni per l’utilizzo della procedura e la password siano inviate al seguente
indirizzo e-mail :_____________________________________________________________________

DICHIARA
che la data di inizio dell’attività ricettiva turistica è la seguente:
[gg/mm/aaaa]:____ / ____ / ________
(data comunicazione a seguito SCIA, DIA o comunicazione inizio a seguito autorizzazione)

RO_Mod_accredita2013

- 29 ottobre 2013

Pag. 2 di 3

Giunta Regionale

domanda di accreditamento al servizio telematico per la
rilevazione ISTAT “Movimento dei clienti negli esercizi
ricettivi” e per le finalità previste dalla L.R. 11/2013, art.13

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione)

- consapevole/i che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la
decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere
ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto;

IL TITOLARE DICHIARA
 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196,
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione dell’utilizzo delle procedure
per le quali viene accreditato.
Allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Data _____________________

firma del titolare ___________________________________

(se indicato nel presente modulo di istanza)

L’INCARICATO DICHIARA


di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196,
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione dell’utilizzo delle
procedure per le quali viene accreditato;
 di accettare l’incarico conferito da parte del titolare
Allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Data ____________________

firma dell’incaricato _________________________________

Informativa (ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196) sul trattamento dei dati personali
Il D.Lgs. n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
L’utilizzo dei dati personali che La riguardano ha come finalità l’accreditamento per l’accesso alle procedure messe a
disposizione dalla Regione del Veneto.
I dati saranno trattati anche per finalità statistiche.
La gestione dei dati è automatizzata e manuale.
L’utilizzo della procedura informatizzata regionale, per la quale si chiede l’accreditamento, è utile ai fine dell’adempimento
agli obblighi previsti dalla rilevazione dei movimenti degli ospiti presso strutture ricettive di titolarità dell’ISTAT e per ogni
adempimento amministrativo individuato dalla Giunta Regionale.
I dati personali degli operatori, conferiti con il presente modello, non saranno oggetto di diffusione; i “dati di movimentazione
turistica” saranno comunicati all’ISTAT; i dai statistici e/o eventuali dati che costituiscono informazione turistica della
struttura saranno diffusi secondo le modalità previste dalla L.R. 11/2013.
Il Titolare del trattamento dei dati, per quanto riguarda la gestione della procedure del settore turismo, è la Regione del
Veneto/ Giunta regionale con sede in Dorsoduro 3901, 30123 Venezia.
Il Responsabile del trattamento dei dati, relativi ai singoli operatori di settore, è la struttura competente indicata in indirizzo
nel presente modulo.
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al
Responsabile del trattamento la correzione, l’integrazione dei propri dati personali e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.
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