
Al Comune di Siena
Servizio Progetti Sovracomunali
Il Campo, 7 – SIENA
Email: info@stradedisiena.it

OGGETTO: Richiesta di adesione al circuito "Strade di Siena".

Il sottoscritto ..........................................................................................................................................

nato a ....................................................... il ................................... in proprio (oppure) in qualità di

legale rappresentante della società ......................................................................................................

con sede a ............................................................... in Via ......................................................... n. ......

C.F. ................................................................ , P.I. .................................................................. con la

presente,  richiede  l'adesione  al  circuito  "Strade  di  Siena"  per  la  struttura  ricettiva

denominata  ..........................................................................................................................  e  situata

a ............................................................................. in Via ......................................................... n. ...... 

Tel. .......................................................... Sito Web ..............................................................................

A tale fine, il sottoscritto dichiara quanto segue:

– di  aver  preso  visione  del  disciplinare  per  la  ricettività  "Strade  di  Siena"  approvato  con

deliberazione della Giunta Comunale di Siena n. 84 del 12/03/2020;

– che la struttura ricettiva è conforme al disciplinare "Strade di Siena" che costituisce parte

integrante e sostanziale del suddetto disciplinare;

– di consentire l'accesso alla struttura ricettiva al personale incaricato dal Comune di Siena di

effettuare  le  opportune  verifiche  di  conformità  della  struttura  stessa  alle  previsioni  del

disciplinare.

Il sottoscritto chiede, altresì, di essere contattato ai seguenti recapiti:

Email: ......................................................................... ;

Tel.: ............................................................................ ;

Cell.: .......................................................................... ;

Luogo e data Firma

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

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di
dati personali, si informa quanto segue:

1. i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di gestire il circuito "Strade di Siena";
2. le  modalità  con  la  quale  verranno  trattati  i  dati  personali  contemplano  la  conservazione  della  presente

documentazione cartacea a cura del Comune di Siena per 5 anni.
3. il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione

comporta il mancato inserimento all'intero del circuito "Strade di Siena";
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4. i seguenti dati forniti: denominazione della struttura, indirizzo, telefono e sito web potranno essere pubblicati
dal  Comune di  Siena  o  da  altro  soggetto  da  esso  incaricato,  sia  in  forma carteca  che  in  forma  audio  o
telematica,ai fini della promozione del circuito "Strade di Siena";

5. i  dati  forniti  potranno essere comunicati  dal  Comune di  Siena a soggetti  terzi  incaricati  della verifica del
possesso, da parte della struttura ricettiva, dei requisiti per l'accesso al circuito "Strade di Siena";

6. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Siena;
7. Si informa, inoltre, che l’interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

– di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei

casi previsti dalla normativa);
– di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
– di richiedere la portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
– di revocare il  consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del  trattamento

basata sul consenso conferito prima della revoca;
– di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
– di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio

dei suoi diritti;
– di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).

Letta l’informativa che precede:

[__] presta il consenso

[__] non presta il consenso (l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta il mancato accoglimento della richiesta di
adesione al circuito "Strade di Siena")

Luogo e data Firma

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


