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PROGETTO TUSCIA WELCOME 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(Regolamento adottato con determinazione del Segretario Generale n. 90 del 07.03.2013) 

Spett.le  
Camera di Commercio I.A.A. di Rieti-Viterbo 
Via Fratelli Rosselli, 4 
01100 Viterbo 
Pec: cciaa@pec.rivt.camcom.it 

__l__ sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a il ____/____/______ 

a _____________________________________________ (____), in qualità di titolare/legale rappresentante 

dell’impresa o del B&B: 

Denominazione _____________________________________________________ REA ________________ 
  (solo per le imprese) 

sede legale: comune _________________________________________________ (____) cap _____________ 

via/piazza _____________________________________________________________________ n. ________ 

codice fiscale_______________________ tel. ________________________ fax ________________________ 

e-mail ______________________________________ sito internet __________________________________

referente sig. ___________________________________________ cell. ______________________________ 

Attività esercitata     Albergo   Agriturismo  Affittacamere  B&B  Campeggio  Casa vacanze 

 Consorzio    Agenzia di viaggio    Tour operator 

STRUTTURE RICETTIVE GESTITE (solo per le imprese che gestiscono strutture ricettive)

1. ___________________________________________________ comune ___________________________

indirizzo ___________________________________________________ tel. ________________________

e-mail ____________________________________ sito internet __________________________________

Tipologia   _____________________________________________________________ n. posti letto _____ 
  (Specificare se albergo, agriturismo, affittacamere, campeggio, ecc.) 

Il   La
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BREVE DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA (ITALIANO) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

BREVE DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA (INGLESE) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al Progetto Tuscia Welcome; 

di usufruire delle seguenti azioni della Camera di Commercio: (barrare le caselle che interessano) 

 Inserimento del banner Tuscia Welcome nella home page del proprio sito internet. 

  Espositore Tuscia Welcome in cui esporre il materiale informativo sulla Tuscia Viterbese 
fornito dalla Camera di Commercio.  

 Inserimento del widget nella home page del proprio sito internet (consiste in uno spazio 
 gestito ed aggiornato a cura della Camera di Commercio contenente la segnalazione dei 
 principali eventi e/o iniziative che si svolgono nel territorio della Tuscia Viterbese nel corso 
 dell’anno).  

 Fornitura di materiale informativo relativo alla Tuscia Viterbese:  

 Cartine 

 Brochure sul territorio 

 Brochure sui prodotti tipici  

 Brochure sulle iniziative promosse dalla Camera di Commercio.  
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Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o 
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA: 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

a) Che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o scioglimento e non è sottoposta a procedure 
concorsuali; (solo per le imprese) 

b) Di essere in regola con le disposizioni contenute nella Legge regionale n. 13 del 6 agosto 2007 e 
nel Regolamento regionale n. 16 del 24 ottobre 2008 e nel D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 
(Codice del turismo); (solo per i bed&breakfast non imprese) 

c) Di essere disponibile a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero 
necessari per consentire i controlli ritenuti opportuni dalla Camera di Commercio; 

d) Di essere disponibile a fornire alla Camera di Commercio dati e/o notizie inerenti gli effetti, non 
soltanto economici, conseguenti alla partecipazione al Progetto; 

e) Di autorizzare la Camera di Commercio ad estrapolare i contenuti pubblicati sul proprio sito 
internet (descrizione delle struttura e delle attività, offerte, itinerari, ecc.) ed inserire i medesimi 
contenuti nel portale Tuscia Welcome. 

 

ALLEGARE: 

- Immagini della struttura 

- fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità 

 

                     Data         Firma del Titolare / Legale Rappresentante 
 
    ______________________                                      __________________________________________         
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 
IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI GESTIONE SITO WWW.TUSCIAWELCOME.IT 

 
Con la presente informativa, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti-
Viterbo intende fornire all’interessato le indicazioni prescritte dall’art.13 e 14 del Regolamento UE 
n. 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali per l’adesione alla piattaforma 
Tusciawelcome. 
 

1. Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Rieti Viterbo (sede di Viterbo) con sede in 
Via Fratelli Rosselli 4- 01100 Viterbo. Pec: cciaa@pec.rivt.camcom.it.  Telefono: 0761/2341 
 

2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dott.ssa Federica Ghitarrari, e-mail: 
rpd@rivt.camcom.it 

 
3. Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati trova la propria base giuridica nell’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri cui è investito il titolare del trattamento (Art. 6 
par. 1 lett. e) GDPR.). Tale compito si inquadra tra le funzioni istituzionali delle Camere di 
Commercio di cui all’art.2 comma 2 della legge 580/1993, con riferimento alle iniziative di 
marketing e promozionali.  I dati personali forniti sono necessari per il procedimento di gestione 
dell’adesione al Progetto Tuscia Welcome e connesse attività di comunicazione.  
 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali conferiti sono comunicati ai soggetti pubblici o privati anche tramite piattaforma 
Internet e canali social. 
 

5. Natura del conferimento dei dati 
La comunicazione dei dati personali è obbligatorio e la mancata comunicazione di tali dati comporta 
la mancata adesione al Progetto Tuscia Welcome.  
 

6. Modalità di trattamento e conservazione dati personali 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679. I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato 
debitamente istruito e sono destinati ad essere conservati fino alla funzionalità della piattaforma e 
comunque per un periodo non superiore a 5 anni.  
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7. Diritti dell’interessato  
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’interessato diversi diritti, che può esercitare 
contattando il titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1) e 2) della presente informativa.  
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta previsti dalla normativa ( in 
particolare artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:  
- Il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo ha in corso trattamenti di dati 
personali che riguardano l’interessato e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento 
e a tutte le informazioni a questo relative;  
- Il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che riguardano l’interessato e/o all’integrazione di 
quelli incompleti;  
- Il diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano l’interessato;  
- Il diritto alla limitazione del trattamento;  
- Il diritto di opporsi al trattamento;  
- Il diritto alla portabilità dei dati personali che riguardano l’interessato.  
In ogni caso, l’interessato ha diritto di presentare un formale reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali.  
Per ricevere maggiori informazioni sui diritti, l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare o al 
DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell’Autorità Garante 
https://garanteprivacy.it/home/diritti.  
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