
CARTA  PROVINCIALE DEI SERVIZI TURISTICI DI QUALITA’
domanda di adesione

Il sottoscritto _________________________ nato a ______________________________

il________________titolare/legale rappresentante dell’impresa _____________________

_________________________________ con sede in ____________________________

via____________________________________n. _______   tel. ____________________
fax_______________________________mail:_________________________________________

indirizzo Internet _____________________________________________

Il  materiale  pubblicitario  sarà  ritirato  presso  l'Associazione 

(facoltativo)__________________________________di___________________________

Preso atto della “Carta dei Servizi Turistici di Qualità” della provincia di Ravenna, 
dichiara di accettarne i contenuti impegnandosi ad osservare ogni prescrizione in 
essa  contenuta.  Chiede  pertanto  di   inserire   il  suddetto  albergo/ 
ristorante/campeggio/B&B nell’elenco degli esercizi aderenti con i seguenti dati:
 
(indicare i dati esatti da riportare nell’elenco degli esercizi aderenti)

Settore:              alberghi  O           ristoranti O          campeggi O        bed & breakfast O
(barrare la casella del settore richiesto)

denominazione albergo/ristorante/campeggio/B&B___________________________________

sito nel Comune di______________________________fraz.______________________

via____________________________n._________tel.n.___________fax n.___________

e-mail_______________________________indirizzo internet______________________

Trattamento dei dati personali:
Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs 30/06/2003  n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con o 
senza l’ausilio di strumenti  informatici,  da parte di  soggetti  autorizzati  a tal  fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del 
procedimento  attivato con la presente adesione e secondo la normativa vigente. 
Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento  e che questi verranno comunicati 
a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.  Autorizza l’inserimento dei dati relativi alla struttura 
turistica, indicati all’interno della   cornice  , nell’elenco degli esercizi che aderiscono all’iniziativa “Carta dei Servizi Turistici di   
Qualità” ed autorizza inoltre la loro diffusione e divulgazione anche via internet.
Titolare del trattamento dei dati  è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna (Viale Farini 14 – 48100 
Ravenna);  responsabile  del  trattamento  è il  Dirigente dell’Area Regolazione del  Mercato  - Registro Imprese,  al  quale  è possibile 
rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs. n°196/2003.

Luogo e data_____________________________
FIRMA

_________________________________

anno 2010


