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Data      02/12/2014
Numero         750/CTC
	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
Luogo di emissione


Ancona
                   
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO, COMMERCIO 
E TUTELA DEI CONSUMATORI












Oggetto: DGR n. 1332 del 1/12/2014 -  Approvazione modulistica iscrizione banche dati Operatori turistici incoming Marche OTIM e Consorzi  Associazioni Turistiche Incoming Marche CATIM–




Mod. 01 

SCHEMA DI DOMANDA PER INSERIMENTO IN  BANCA DATI  DEGLI OPERATORI TURISTICI INCOMING MARCHE (OTIM)
Da allegare: 
Documento di identità del legale rappresentante (scansione)
Data di iscrizione alla Camera di Commercio (scansione)
Documento firmato (scansione o documento digitale con firma digitale)
Catalogo rappresentativo cartaceo o digitale (scansione o documento digitale)
Documento compilato in formato sorgente (formato word, rtf, originario debitamente compilato)

Trasmettere con PEC A:
regione.marche.funzionectc@emarche.it
 Soggetto richiedente.
Denominazione:



Sede legale
Indirizzo:
Cap:

Città:

Prov.

Sede operativa (se diversa dalla sede legale)
Indirizzo:
Cap:

Città:

Prov.

Telefono:

Fax:

e-mail (P.E.C.)

Web:

Cod. Fisc/ P. IVA

Legale Rappresentante:

Qualifica:

E-mail personale:

Telefono diretto:

Cell.



Referente per attività



Qualifica:

E-mail personale:

Telefono diretto:

Cell.



Richiesta di iscrizione: 		
□BANCA DATI OTIM (Riservata agli operatori incoming Marche)


CODICE ATECO:
DESCRIZIONE ATECO:

A TALE SCOPO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA DI:
□	aver realizzato un catalogo monografico “Marche” rappresentativo di strutture ricettive diffuse sul territorio regionale e articolato in pacchetti e offerte legati ai cluster turistici della Regione Marche approvati con DGR n. 370/2014 in una delle seguenti modalità:
□  in formato cartaceo per almeno 1000 copie 
□  in formato digitale pubblicato su un sito internet con almeno 1000 accessi all’anno;
□ produzione di supporti digitali quali CD, dispositivi USB o altri prodotti di mercato per la memorizzazione dei dati prodotti in almeno 1000 copie
□ presentare un’offerta turistica localizzata nelle Marche di almeno 10 strutture ricettive alberghiere e/o extralberghiere o di almeno 200 posti letto

 □ N° di strutture ricettive marchigiane in catalogo:  ……………..

Profilo del Soggetto richiedente


□
Tour operator
□
Associazione di Tour Operator
□
Consorzio di Tour Operator
□
Agenzia di viaggio
□

Associazione di Agenzie di viaggio
□

Consorzio di Agenzie di viaggio
 □Altro (specificare) 

Aderente a:			Livello territoriale:
□ Confcommercio		□ Regionale 	□ Provinciale	□Locale
□ Confesercenti		□ Regionale	□ Provinciale	□Locale
□ Confindustria		□ Regionale	□ Provinciale	□Locale


Tipologia di alloggio offerto:
□ Hotel*****   	□ Hotel****   		□ Hotel***  		□Hotel** 		□Hotel*
□ Villaggi Turistici  		□ Appartamenti	□ Residence  		□Camping 
□ Ville e residenze storiche 	□ Agriturismi   		□ Ostelli		□ Albergo diffuso 
□ Country House		□ B&B			□ Altro __________________________


Macro-aree geografiche regionali trattate:
□ Mare  	□ Collina	□ Montagna

Prodotti turistici regionali trattati 

□ Mare. Le Marche in blu                   □ Cultura. The Genius of Marche      
□ Dolci colline e antichi borghi          □ Parchi e natura attiva            
□ Spiritualità e meditazione                □ Made in Marche. Gusto a km.0 e shopping di qualità  
□ Altro: ____________


Tipologia di offerte:
Gruppo: 
□ Individuale   □ Scuole    □ Piccoli gruppi □ Gruppi     □ Incentive              

Offerta di pacchetti / tour / itinerari: 
□ Pacchetti stanziali (no tour)
□ Pacchetti itineranti/tour a fruizione individuale/libera         
□ Pacchetti itineranti/tour organizzati/guidati


Tipologia di viaggi: 
□ Low Cost  		□ Medio		□ Alto			 □ Luxury 

Aree di provenienza dei clienti: 
□ Italia		

□ Europa	                  Specificare i primi 3 Paesi di provenienza  ………………………………………………

□ Resto del mondo		Specificare i primi 3 Paesi di provenienza  …...……………………………………. 


Breve descrizione dell’attività svolta:








Note:

ELENCO STRUTTURE DEL TERRITORIO REGIONALE MARCHE RAPPRESENTATE:


NOME STRUTTURA
INDIRIZZO 
CITTA’
PARTITA IVA

1.





2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.

















































Luogo: ____________________
Data: _______________________
Firma legale rappresentante
________________________________


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali sia per l’inserimento in una banca dati regionale degli operatori turistici sia per l’invio di una newsletter via posta elettronica.
La registrazione in banca dati e l’invio della newsletter della PF TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando il Mod. 01 e Mod. 02 e autorizzando la PF TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI della Regione Marche al trattamento dei propri dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere i servizi connessi alla realizzazione di una banca dati degli operatori turistici regionali e/o  all’invio delle newsletter.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter e non saranno comunicati a terzi.
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è il Dirigente della PF TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI, che ha sede in ANCONA (Italia), Via Gentile da Fabriano 9,  60125.
I trattamenti di dati connessi al servizio newsletter hanno luogo presso la predetta sede del PF TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI e sono curati da personale dell'Ufficio della PF TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI.
Responsabile del trattamento
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati connessi al servizio newsletter possono essere trattati da incaricati della società appaltatrici al solo scopo di manutenzione che di volta in volta divengono  responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
- via PEC, all'indirizzo: regione.marche.funzionectc@emarche.it
- via fax: 071 8062154
- oppure via posta, al dirigente della PF TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI, che ha sede in Ancona (Italia), Via Gentile da Fabriano 9, cap  60125.


AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’INSERIMENTO “BANCA DATI  DEGLI OPERATORI TURISTICI INCOMING MARCHE”

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice protezione dati personali”, La Regione Marche
in relazione al trattamento dei dati forniti relativamente all’inserimento nella  BANCA DATI  DEGLI OPERATORI TURISTICI INCOMING MARCHE , informa il soggetto richiedente  che gli stessi verranno esclusivamente utilizzati ai fini dell’esecuzione del presente procedimento e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
In relazione al trattamento degli stessi potrà esercitare in qualsiasi momento presso la sede della Regione Marche PF Turismo, commercio e tutela dei consumatori. i diritti previsti dall’art. 7 della legge
citata e con la sottoscrizione di tale informativa, esprime il consenso al predetto trattamento.

Firma………………………………………………

CANCELLAZIONE
Per essere cancellati dalla, inviare una PEC mail con oggetto CANCELLAZIONE BANCA DATI  DEGLI OPERATORI TURISTICI INCOMING MARCHE  all’indirizzo regione.marche.funzionectc@emarche.it 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’INVIO DI UNA NEWSLETTER PER GLI OPERATORI TURISTICI DELLA REGIONE MARCHE

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice protezione dati personali”, La Regione Marche
in relazione al trattamento dei dati forniti relativamente ALL’INVIO DELLA NEWSLETTER REGIONALE , informa l’OPERATORE TURISTICO  che gli stessi verranno esclusivamente utilizzati ai fini dell’esecuzione del presente procedimento e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
In relazione al trattamento degli stessi potrà esercitare in qualsiasi momento presso la sede
della Regione Marche PF Turismo, commercio e tutela dei consumatori. i diritti previsti dall’art. 7 della legge
citata e con la sottoscrizione di tale informativa, esprime il consenso al predetto trattamento.

Firma………………………………………………

CANCELLAZIONE DELLA NEWSLETTER
Per non ricevere più la newsletter, inviare una mail con oggetto CANCELLAZIONE newsletter all’indirizzo regione.marche.funzionectc@emarche.it 



