
 

 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOZIONALI  
 

Alla Regione Marche  
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 

Via Gentile da Fabriano, 9 
 60125 ANCONA  

 
 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A FIERE e ATTIVITA’ PROMOZIONALI 
 
Programma Promozionale Turistico Regionale (barrare l’opzione pertinente)  
 

- CODICE INSERIMENTO BANCA DATI OPERATORI INCOMING MARCHE (OTIM) _____ 
- CODICE INSERIMENTO BANCA DATI CONSORZI, ASSOCIAZIONI, CONFEDERAZIONI 

INCOMING MARCHE(CATIM) __________ 
- ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA O DI SETTORE    _______________ 
- SOCIETA’ DI GESTIONE AREOPORTUALE _____________ 
- COMPAGNIA AEREA O DI NAVIGAZIONE _______________ 
- FONDAZIONE CULTURALE/TEATRO _______________ 
- ALTRO (specificare)_______________________ 

 
Ente/Soggetto:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
Via   ________________________________________________________ n. _______________ 
 
Cap:_______ Città:________________________________________ Provincia: ____  
Tel: _____________________ Fax: ________________________ 
e-mail _______________________________________________  
PEC __________________________________________________ 
Partita IVA________________________________ 
Iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di _____________________ 
 
Nome/Cognome Legale Rappresentante/Titolare/Direttore/Presidente 
_____________________________________________________________________________ 
 

Fiera__________________________________ 

Nominativo partecipante Qualifica      

  
󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 



 

 
 

  
󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

 

Il sottoscritto si impegna a promuovere e commercializzare l’offerta turistica marchigiana e a 

rispettare le indicazioni contenute nell’Allegato 1 alla DGR 938 del 29 luglio 2019.  

 

Timbro e firma del responsabile  

______________________________________________  

 

Data _________________________________________  

 

 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali per accreditamento fiera ai sensi dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679)  
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata 
alla presente domanda e esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) al predetto trattamento per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa stessa. 
  
 
Firma…………………………………………………………………………… 
 

 

Fascicolo: 130.30.50/2019/SVM/59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI1 

(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

 

 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE La informa sulle modalità di trattamento dei 

dati da Lei forniti. 

 

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 

– 60125 Ancona. 

 

Il delegato al trattamento è il dirigente del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche  

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, 

è regione.marche.serviziosvm@emarche.it 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; 

rpd@regione.marche.it  

 

Finalità del trattamento: i dati personali sono trattati per la partecipazione a fiere ed attività di promo-

commercializzazione pertanto la base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 1, comma 1, della 

L.R. 9/2006 (Testo Unico sulle norme in materia di turismo) e dalle DGR n. 1332 del 1/12/2014 e n. 938 del 

29 luglio 2019. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

I dati sono trattati dai dipendenti della Regione Marche, individuati con atto formale che agiscono sulla base 

di istruzioni scritte fornite dai dirigenti in qualità di delegati del titolare. 

 

I dati saranno comunicati a soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche e delle iniziative di promo-

commercializzazione e non saranno diffusi.  

 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

determinato, ed è di dieci anni per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo 

stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia. 

 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al delegato del 

trattamento sopra indicato o al Responsabile della Protezione dei dati l’accesso ai dati personali che La 

riguardano, la rettifica, 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 a Roma o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento 

2016/679/UE.  

 

Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche e di promo-

commercializzazione 

mailto:rpd@regione.marche.it


 

 
 

 


