ACADEMY OF THE MOUNTAIN
Piazza Plebiscito, 35
67030 – Civitella Alfedena (AQ)

ADESIONE CARTA DELL’ACCOGLIENZA ANNO 2016
Ditta___________________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________________
C.A.P______________ LOCALITA’________________________ ( _____ )
Telefono___________________________________ Indirizzo email ________________________________________
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA__________________________________________
Il sottoscritto/a, (Nome Cognome) _________________________________________________________________
in qualità di Rappresentante Legale

ADERISCE ALLA

Carta dell’Accoglienza
Per il Comune di Civitella Alfedena, il tema dell’accoglienza è centrale nella propria visione dell’esperienza turistica.
Consapevole che, come indicato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO), “lo sviluppo del turismo
sostenibile soddisfa i bisogni dei turisti e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le
opportunità locali per il futuro”, riteniamo che l’accoglienza sia un fattore determinante per lo sviluppo del settore.
Il “grado di accoglienza” di una città o di un’area turistica, assume un’importanza strategica sia come principale
strumento di promozione a disposizione degli operatori sia come elemento determinante per il ritorno del turista.
Il ruolo attribuito dal visitatore al come viene accolto nella località assume un’importanza sempre maggiore.
L’accoglienza turistica comprende tutto quanto concorre a mettere a proprio agio il turista, a fargli vivere più
compiutamente l’esperienza di soggiorno, a “fargli venire voglia di tornare”, a renderlo “ambasciatore” presso gli
amici e conoscenti dei valori e dei pregi del territorio che ha vissuto.
La sensazione di vivere in un’atmosfera accogliente e ospitale è un’esperienza emozionale che raccoglie un insieme
di percezioni che vanno dalla positiva considerazione dell’ambiente esterno (bellezza del paesaggio, cura delle
abitazioni private e delle strutture ricettive, pulizia dei luoghi sia interni che esterni) alla fruizione di un confortevole
ambiente sociale e relazionale, caratterizzato dalla cortesia, dall’armonia e dalla disponibilità.
L’accoglienza al turista è fatta di gesti, parole, atteggiamenti:

MODALITA’ DI OTTEMPERANZA ALLA CARTA DELL’ACCOGLIENZA
Promuovere le TRADIZIONI
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Promuovere le TIPICITÀ del territorio

Promuovere ed utilizzare i PRODOTTI LOCALI

Promuovere ed attuare azioni di RISPARMIO ENERGETICO e di TUTELA DELL’AMBIENTE

Adattare la propria offerta di servizi alle ESIGENZE del turista

Considerare le differenti esigenze con indulgenza o simpatia attraverso l’ASCOLTO, la
COMPRENSIONE, la CORDIALITA’ e la DISPONIBILITA’
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CONDIVIDERE la cultura e le atmosfere tipiche della tradizione

Dimostrare SENSIBILITA’ nel cogliere le impressioni ed individuare le esigenze

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER IL PORTALE Civitellalfedena
Le informazioni possono essere inviate via email a info@civitellalfedena.org
Denominazione _________________________________________________________________________________
Sottotitolo _____________________________________________________________________________________
Descrizione (senza limiti di carattere)
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(se diversi da quelli indicati a pagina 1)
Indirizzo
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Telefono ___________________________________ Indirizzo email _______________________________________
Sito web _______________________________________________________________________________________
Orari di Apertura

Mattina

Pomeriggio

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Social Network

Indirizzo
Facebook
Twitter
Instagram
You Tube
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Attività
(per esempio: fotografia, noleggio bici, bambini … )

IMMAGINI
Le informazioni possono essere inviate via email a info@civitellalfedena.org

Logo (formato JPG – 56x56)

Logo (formato JPG – 600x600)

Data ………………………..2016

IMMAGINI (formato JPG)

Firma leggibile……………………………………………………………………………

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Tipologia dei dati che verranno trattati
I dati oggetto del trattamento saranno:
Dati diversi da quelli sensibili o attinenti a taluni provvedimenti giudiziari






Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo
privato, indirizzo di lavoro, nr. di telefono, di telefax o di posta elettronica, posizione rispetto agli obblighi militari, nr. Carta identità,
passaporto, patente di guida, nr. di posizione previdenziale o assistenziale, targa automobilistica, dati fisici (altezza, peso, ecc,))
Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative (dati contabili; ordini, buoni di spedizione, fatture, articoli, prodotti, servizi,
contratti, accordi, transazioni, identificativi finanziari, redditi, beni patrimoniali, investimenti, passività, solvibilità, prestiti mutui,
ipoteche, crediti, indennità, benefici, concessioni, donazioni, sussidi, contributi, dati assicurativi, dati previdenziali, logo)
Abitudini di vita o di consumo (viaggi, spostamenti, preferenze o esigenze alimentari, (eccettuate quelle fondate su convinzioni
religiose o filosofiche), dati sull\'appartenenza ad associazioni diverse da quelle di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
licenze, autorizzazioni (licenze di caccia o pesca, ecc), dati relativi ad attività sportive o agonistiche)
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2. Finalità e modalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento di
quanto inerente e conseguente all’oggetto della ricevuta donazione, elargizione. In via generale:
‐ per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria;
Finalità amministrativo‐contabili





Adempimento di obblighi fiscali o contabili
Programmazione delle attività (pianificazione e montaggio dei compiti, del volume di lavoro e delle prestazioni lavorative)

Altro
Finalità di carattere sociale

 Attività di volontariato
Finalità di informazione, istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero












Informazione radio‐televisiva
Informazione per via telematica
Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni
Libri ed altre attività editoriali
Informazione scientifica o giuridica
Istruzione ed assistenza scolastica (amministrazione di scolari e studenti, organizzazione delle attività di insegnamento e valutazione
assistenza anche a fini di orientamento professionale, sussidi, borse, assegni, ecc.)
Istruzione ed assistenza universitaria (amministrazione degli studenti, organizzazione delle attività di insegnamento e valutazione
assistenza anche a fini di orientamento professionale, sussidi, borse, assegni, ecc.)
Attivista artistiche e culturali
Attività turistiche e ricreative
Attività sportive

Altro
Finalità di genere diverso da quelle descritte in precedenza

 Relazioni con il pubblico
Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati e con l'osservanza di ogni
misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
3. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto instaurato e, in generale, agli
adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi di
cui sopra.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati e diffusi.:
‐ a tutte le persone fisiche e giuridiche, enti e istituti pubblici e privati, commerciali e non commerciali (studi di consulenza legale, amministrativa,
fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) nei casi in cui la comunicazione e diffusione risulti necessaria per
le finalità sopra illustrate;
‐ ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
‐ a società di factoring o di recupero crediti;
‐ ai nostri collaboratori, dipendenti, accompagnatori e operatori appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni;
‐ a tutti i lettori delle nostre pubblicazioni e a tutti coloro che visiteranno il nostro sito e di quello delle associazioni affiliate.
Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale.
I dati raccolti possono essere diffusi per le finalità di cui sopra
5. Diritti dell'interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
1. 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 ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
2. 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.
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3.

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 che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla
quale 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.
6. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Academy of the Mountain.
7. Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è Alessandro Piazzi

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Io

sottoscritto

…………………………………

………………….………………………………………

in

qualità

di

legale

rappresentante/titolare della ditta ………………………………………………………………….………………………………………………. in
relazione agli accordi intercorsi per quanto in oggetto e debitamente informato da Academy of the Mountain,
nell’informativa a me resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sopra rappresentata che, per le finalità e modalità
indicate nella predetta informativa, il trattamento dei dati personali riguarderà tutti quelli indicati nella presente
informativa:
-

do il mio consenso/autorizzazione incondizionata al trattamento, comunicazione e diffusione di tutti i dati
personali ivi compreso l’esposizione del logo e della denominazione della ditta che rappresento per le finalità
indicate nella suddetta informativa.

Data ………………………..2016
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DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA PER RIPRESE VIDEO
Io sottoscritto/a (Nome e Cognome) _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________il ________/________/_________
residente a___________________________ via/piazza__________________________________________________
tel______________________________ Codice Fiscale __________________________________________________

dichiaro di aver autorizzato

Alessandro Piazzi, nato a Roma il 25 maggio 1974, ad effettuare le riprese della mia immagine, del mio nome e della
mia voce e/o altri suoni da me prodotti e a trasmettere i Filmati a Academy of the Mountain ai fini della loro
utilizzazione nei termini ed alle condizioni di seguito indicati.
In relazione alla mia partecipazione e alle prestazioni da me rese, senza alcun vincolo di subordinazione e a titolo
gratuito ai Filmati per il portale di promozione turistica del Comune di Civitella Alfedena.

DICHIARO

‐ di AUTORIZZARE Academy of the Mountain, con sede legale in Piazza Plebiscito, 35. Civitella Alfedena (AQ) e per
essa i suoi cessionari e/o aventi causa, ad utilizzare I Filmati effettuati della mia immagine e della mia voce, anche se
del caso mediante riduzioni od adattamenti;

‐ di AUTORIZZARE la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda dei Filmati sulle televisioni pubbliche e
private, su internet e nelle sale cinematografiche ed in ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite
pellicola, nastro, e supporti digitali e non, presenti e futuri (e così a titolo esemplificativo ma non esaustivo: free tv,
cavo, etere e satellite, pay per view, VOD, NVOD, DVD, home video, web video, ecc.). Per la realizzazione di quanto
sopra indicato, presto il mio consenso a rendere le mie prestazioni artistiche senza ricevere alcun corrispettivo.

Data ………………………..2016

Firma leggibile……………………………………………………………………………
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