
per inserimento anagrafica sul sito turistico Valle San Lorenzo

MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER ASSOCIAZIONI,
COOPERATIVE, SOCIETA’, IMPRESE, CONSORZI, PROFESSIONISTI SINGOLI

E/O ASSOCIATI E SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO TURISTICO,
CULTURALE, AMBIENTALE, SOCIALE, SPORTIVO E LUDICO-RICREATIVO E

INTERESSATI AD OPERARE NELLA VALLE DEL SAN LORENZO PER LA
VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Tutte le informazioni inserite nel modulo saranno pubblicate e accessibili sul
sito turistico della Valle del San Lorenzo www.turismovalledelsanlorenzo.com
(campi obbligatori evidenziati con un *)

DATI DI CONTATTO:

NOME OPERATORE*

Tipologia di operatore*
(professionista,impresa,
cooperativa,ATI/RTP/
associazione..)

P.IVA*                                  CODICE FISCALE*

SEDE LEGALE*

 Indirizzo* Città*

Prov.* CAP*

NOME E COGNOME DEL LEGALE* 
RAPPRESENTANTE
(in caso di operatori 

economici che lo prevedano) 

REFERENTE TECNICO/OPERATIVO*

  NOME E COGNOME*

TELEFONO*   CELLULARE*

E-MAIL*                                         Sito web

 Pubblicare il cellulare sul sito?*          SI               NO

ISCRIZIONE DELL’OPERATORE*                                 SI               NO
AD ALBI/ELENCHI (se previsti dalla normativa di riferimento)                

Se SI indicare albo/elenco
  di iscrizione e numero di 
  iscrizione

FORMAT REGISTRAZIONE

http://www.turismovalledelsanlorenzo.com/


DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTE DALL'OPERATORE:

A) DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ  
SVOLTE DALL’ 
OPERATORE*

LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOPRA DESCRITTE E' SUBORDINATO ALL'ACCETTAZIONE DA 
PARTE DEL RICHIEDENTE DEGLI SPECIFICI REGOLAMENTI PUBBLICATI SUI SITI ISTITUZIONALI 
DEI SINGOLI ENTI PROPRIETARI E GESTORI DEGLI SPAZI/STRUTTURE. 
    
PER ACCETTAZIONE           SI               NO

NOTE 

Utilizzare il campo NOTE per qualsiasi altra indicazione utile e non prevista.

B)BREVE 
DESCRIZIONE 
DELLE 
TIPOOGIE DI 
ATTIVITÀ  
PROPOSTE 
DALL’OPERATO
RE PER LA 
VALORIZZAZIO
NE E LA 
PROMOZIONE 
DELLA VALLE 
DEL SAN 
LORENZO*

C)LINGUE IN  
 CUI PUO'    
 ESSERE 
 SVOLTA   
L'ATTIVITA'



  
Con         la         sottoscrizione del         presente         modulo         si         manifesta         l'interesse         a  
partecipare         alla  presentazione         e          realizzazione         di          idee  progettuali  
portate         avanti         dalle         Amministrazioni della         Valle         del         San         Lorenzo         per         la  
promozione  del         recupero         ambientale  ed         urbano         a         fini         turistici         e         lo  
sviluppo     di     servizi     innovativi     per     la     popolazione.  

Informazioni facoltative
 Disponibilità a partecipare a future attività di marketing locale

   SI             NO

 Disponibilità a fare il testimonial in attività di comunicazione

                SI             NO

  Disponibilità a partecipare a eventuali e future attività fieristico-espositive

                SI             NO

 Disponibilità di far provare a fini promozionali i propri prodotti/servizi

                SI             NO

Data:
                 

      Firma/timbro operatore e/o rappresentante legale/capogruppo 

                     ..................................

Documenti da allegare a questo FORMAT:
- Allegato 1 annesso al presente format compilato e firmato dall’operatore o 
da suo Legale Rappresentante
- CV aggiornato e firmato dall’operatore o dal suo Legale Rappresentante
- 1/2 fotografie delle attività svolte per la pubblicazione (qualità medio-alta)
- Marchio o logo dell'attività (se presente) 



Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell'Art.13  del D. Lgs. 196/2003,  si informa che il Comune  di Costarainera  è gestore in sinergia con i Comuni della Valle del San Lorenzo (San Lorenzo al mare,
Cipressa, Civezza e Pietrabruna)  e le relative frazioni (Boscomare,  Lingueglietta  e Torre Paponi) del sito ww  w  .turismovalledelsanlorenzo.com   e procederà al trattamento  dei
dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

I dati personali sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite  delegati per le seguenti finalità:
- organizzare, gestire ed eseguire eventuali e future forniture di servizi di promozione e di marketing anche mediante comunicazione  dei dati a fornitori terzi;
- assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle Autorità competenti;
- il regolare svolgimento delle attività promozionali correlate ad azioni di marketing territoriale;
- il regolare svolgimento di eventuali e futuri rapporti commerciali, di forniture di servizi o di prodotti dedicati allo sviluppo locale;
- l'estrazione di informazioni a carattere statistico;
- l'invio di corrispondenza,  anche mediante l'utilizzo della posta elettronica;
- ogni altro utilizzo futuro e in linea alla valorizzazione del territorio e delle attività locali.

Il trattamento dei dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza.
I dati verranno inoltre inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge ai fini sopra elencati, e verranno trasmessi agli enti preposti qualora si renda necessario ai fini di 
ottemperare ad obblighi legislativi. I dati forniti, potranno essere comunicati a professionisti esterni e coinvolti nello sviluppo delle attività della Valle del San Lorenzo.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, come segue:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione  in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante  designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati in qualità di rappresentanti  scelti dal responsabile  designato per lo svolgimento 
di attività di natura promozionale e commerciale.
3) L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento,  la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione,  la trasformazione  in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione  in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente  trattati;
c) l'attestazione  che le operazioni  di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,  anche per quanto riguarda il loro contenuto,  di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato  rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale.

I diritti di cui sopra e tutti quelli garantiti dalla normativa  attuale, sono esercitati  con richiesta  rivolta senza formalità  al titolare o al responsabile,  anche per il tramite di un
incaricato, e rispetto a cui è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica.

Comunichiamo  che responsabile  per il trattamento  dei dati è il Delegato scelto all'interno  del Comune di Costarainera,  in possesso della necessaria  esperienza,  capacità e
affidabilità  richieste dalla legge per la tutela del trattamento,  e anche in virtù del ruolo dell'Ente in qualità di capofila nello svolgimento  delle attività legate alla progettazione
europea per il periodo 2014-2020 attivabili in Valle del San Lorenzo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'Art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere
ai propri  dati personali,  di chiederne  la rettifica,  l'aggiornamento  e la cancellazione,  se incompleti,  erronei  o raccolti  in violazione  della  legge,  nonché  di opporsi  al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile della privacy.
Riferimenti:
Comune di Costarainera - Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - 18017 Costarainera (IM) - Telefono: 018398009 Fax: 018398008
C.F. 80000590085 - P.Iva: 00244190088 - Email: costarainera@libero.it             E-mail         certificata:         comune.costarainera.im@legalmail.it  

La mancata  autorizzazione  al trattamento  dei dati personali  e una compilazione  incompleta  del modulo  di raccolta  dati sopra riportato,  possono  non consentire  il corretto 
inserimento dell'anagrafica delle realtà locali nelle sezioni dedicate alle imprese/associazioni/aziende del sito turistico della Valle del San Lorenzo.

                                                                     Firma/timbro operatore e/o rappresentante legale/capogruppo

……………………………………………………………………..

mailto:im@legalmail.it
mailto:costarainera@libero.it
http://www.turismovalledelsanlorenzo.com/


ALLEGATO 1 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ nato/a a
_________________________________________________________________________  provincia
_______  il  _____________  residente__________________________________________
via/piazza__________________________________________________________________ n° ___ _
partita IVA __________________________________Codice Fiscale _______________________ 
telefono ____________cellulare_______________indirizzo e-mail _______________________________

OPPURE

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ nato/a a
_________________________________________________________________________  provincia
_______  il  _____________  residente__________________________________________
via/piazza__________________________________________________________________ n° ___ 

in qualità di Legale Rappresentante

della  Società/Associazione/Cooperativa/ATI/RTP________________________________________________-
_  partita  IVA__________________________Codice  Fiscale  _______________________  con  sede  in
_____________________________________  provincia  ______  cap  _______________
via/piazza__________________________________________________________________  n°  ___  telefono
__________ cellulare_____________ indirizzo e-mail __________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici  eventualmente  conseguiti  (ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  D.P.R.  445/2000)  sotto  la  propria
responsabilità

DICHIARA

 Di essere in regola con le norme di legge che disciplinano l’espletamento delle attività previste dal
proprio statuto/albo professionale.

 Di  aver  attiva  e/o  di  attivare  una  adeguata  assicurazione  RC a  copertura  di  danni  contro  terzi  in
occasione delle attività che verranno svolte nella Valle del San Lorenzo.

 Di voler presentare la propria candidatura affinché il Comune di Costarainera, in qualità di Capofila
della Valle del San Lorenzo, formi degli elenchi di operatori turistici,  culturali,  ambientali,  sociali  e
sportivi interessati ad operare nella Valle del San Lorenzo.

 Che i dati, le informazioni e le notizie ivi riportate sono rispondenti al vero. 
 Di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere è passibile di sanzioni penali ai sensi

dell’art. 76 del DPR 445/2000 oltre alla immediata cancelazione del proprio nominativo e dei propri
dati dal sito web istituzionale www.turismovallesanlorenzo.com 

AUTORIZZA

                                  Firma/timbro operatore e/o rappresentante legale/capogruppo

……………………………………………………………………..

Ai sensi de

36

l D. Lgs. 196/2003 il Comune di Costarainera, in qualità di Capofila della Valle del San Lorenzo, alla
pubblicazione  dei  propri  dati  personali  ai  fini  dell’inserimento  degli  stessi  sul  sito  web  istituzionale
www.turismovallesanlorenzo.com secondo le modalità previste dalla manifestazione di interesse approvata
con DGC n.     del 7/12/2017

http://www.turismovallesanlorenzo.com/
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