MARCHIO Ospitalità senza barriere – servizi residenzialità turismo

SCHEDA ADESIONE
SEZIONE 1 - DATI STRUTTURA
Nome e Cognome titolare/responsabile
Nome struttura
C.F.

P.IVA

Indirizzo (via/piazza)
CAP.
Tel.
Email

n.
Prov.

Comune
Cell.
Email per contatto diretto

SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE
CATEGORIA:
☐HOTEL
☐B&B
☐APPARTAMENTO
☐OSTELLO
☐CAMPING
☐CASA PER FERIE
☐RIFUGIO

☐UFFICIO TURISTICO
☐INFOPOINT
☐BIBLIOTECA
☐PARCO
☐CENTRO SPORTIVO

☐BAR
☐RISTORANTE
☐PIZZERIA
☐MUSEO
☐AGRITURISMO

☐ALTRO: ………………………………

Anno avvio attività:

Anno ultima ristrutturazione:

☐ Apertura annuale

☐ Apertura stagionale (da ……………….. a………………………..)

Numero posti letto
Giorno di chiusura

☐Pranzo

☐Tutto il giorno

☐Cena

SEZIONE 3 - ACCESSIBILITÀ
Accessibilità

☐totale

Numero posti letto
Possibilità di menù specifici
Ascensore o assenza di scale
Pendenza rampa (se presente)

☐parziale (se parziale specificare quali zone sono accessibili)

☐Bambini

☐Intolleranze

☐Celiachia
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SERVIZI:

☐Parcheggio interno
☐Parcheggio esterno
☐Animali ammessi
☐Navetta

☐Sito web accessibile
☐Rete WI-FI

☐Area bambini
☐Servizi igienici per disabili
☐Servizi igienici con fasciatoio
☐ Altro: …………………………………

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………………. in qualità di
responsabile / titolare della struttura …………..………………………………………………..………….
richiede
il rilascio del marchio ‘’Ospitalità senza barriere – servizi residenzialità e turismo’’
dichiara
di aver preso visione e accettato il progetto, il regolamento sull’uso del marchio e ritirato la carta dei
servizi dedicati all’utenza.
La quota associativa pari a € 50,00 (cinquanta) sarà versata tramite bonifico bancario entro 7 giorni
intestato a IL SOL.CO DEL SERIO – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, IBAN:
IT74L0503452480000000009332. Il/la sottoscritta autorizza il Consorzio Solco del Serio a inviare
fattura a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo ………………………….
Resta inteso che la quota associativa è valida per 12 mesi a partire dal momento in cui viene
concesso l’utilizzo del marchio.

Luogo e data ………………….
Firma ………………………………………
Per il Consorzio Solco del Serio
Firma ………………………………………
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PREMESSA
Informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche e integrazioni ed il regolamento UE
2016/679, il trattamento dei dati forniti o comunque in nostro possesso avverrà secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel rispetto della riservatezza e dei vostri diritti.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATA PROTECTION OFFICER
Informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Il Solco del Serio – Via Provinciale 24/C – 24021
Albino (BG)
Il responsabile del trattamento è Pedrocchi Stefano.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Informiamo che oggetto del trattamento sono i dati personali, identificativi e i dati ordinari di tutte le
strutture visitate e che hanno aderito al Progetto Ospitalità Senza Barriere.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali che di volta in volta ci affiderete saranno trattati per finalità strettamente correlate a
invio di comunicazioni e promozioni relative al progetto Ospitalità Senza Barriere.
In particolare, Il Solco del Serio, potrà trattare i dati per operazioni inerenti attività di promozione e
comunicazione del proprio marchio su siti internet e social network.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Informiamo che il trattamento dei dati personali è effettuato sia in formato cartaceo sia mediante
l’utilizzo di strumenti elettronici e comprenderà, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle cautele
necessarie a garantire la sicurezza dei dati stessi.
I dati personali in nostro possesso, possono essere comunicati ad Enti che all’uopo possono effettuare
operazioni di trattamento dei Suoi dati personali in particolare enti/siti di promozione turistica
potranno fare operazioni di pubblicità della struttura, finalizzata alla ricerca di utenti che vogliono
usufruire dei servizi e delle offerte delle strutture.
I suoi dati potranno essere anche comunicati a:
- firmatari del progetto Ospitalità Senza Barriere (Provincia di Bergamo, Visit Bergamo,
Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione, Confesercenti Bergamo, Ascom e Confcommercio
Bergamo, Coonfcooperative Bergamo, Promoserio, Comunità Montana Valleseriana, Club Alpino
Italiano Sezione di Bergamo, Comunità Montana Valle di Scalve, Turismo Bergamo)
- cooperative che collaborano con il Progetto Ospitalità Senza Barriere (Coop. Generazioni FA,
Cooperativa Sociale Calimero, Cooperativa Sociale La Goccia, Cooperativa Azzurra, Cooperativa
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Sociale Onlus La Fenice, Cooperativa Sociale Sottosopra,
Cooperativa sociale Lottovolante, Cooperativa Sociale Chimera, Cooperativa Sociale L’Aquilone,
Cooperativa Rosa dei Venti)
DIFFUSIONE

I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione senza previa
autorizzazione.
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Solco del Serio informa gli interessati che non utilizza processi decisionali automatizzati.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
Il Solco del Serio non trasferisce dati in Paesi terzi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Solco del Serio garantisce agli interessati l'esercizio dei seguenti diritti:
-

di accesso ai dati personali (art. 15) il diritto di rettifica(art.16)

-

alla cancellazione (art. 17)

-

alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18)

-

alla portabilità dei dati personali (art. 20)

-

di opposizione (art.21)

-

a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata (art.22)

-

di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti sopra
elencati potrà scrivere a segreteria@solcodelserio.it
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del contratto ed alla cessazione dello stesso per il
periodo necessario per ottemperare alle norme di legge.

Il/La sottoscritto/a presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa sopra.
Luogo e data …………………
Firma ……………………………………..
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