MA
ARCHIO DI
D QUALITÀ
Ospitalittà Italiana
COUNTR
RY HOUSE
E/
R
RESIDENZ
ZE RURAL
LI
SC
CHEDA DI ADESIONE
A
DATI
D
STRUT
TTURA

Nome
N
e Cog
gnome titola
are/respons
sabile:
Denominazio
D
one Ditta:
Nome
N
Struttura:
In
ndirizzo (via
a/p.zza):
Cap:
C

N°
Comune:

Prov:

Località:
L
Tel.:
T

Fax:

In
ndirizzo email da pubblicare (stam
mpe, sito):
In
ndirizzo email per contatto diretto
o:
Codice
C
Istricce (applicatiivo statistico
o regionale)) n_______
__________
______________
Sito
S Web:
In
nformazioni p
per raggiungere la struttu
ura: (consiglia
abile allegare brochure)

SE
ERVIZI

Servizio di risstorazione
Uso Energia alternativa
Carte di cred
dito:

Si
Si
American Express
Diners Clu
ub
PagoBanc
comat

Carrta Aura
Eurrocard
Mae
estro

No
N
N
No

Masterccard
Visa
CartaSì

CA
ARATTERIS
STICHE STR
RUTTURA

Anno avvio a
attività: ……
…..…...
Periodo di ap
pertura della
a Struttura
Costi:

BS

Anno
o ultima ristrrutturazione
e: ……….....
Annuale
e

Stagion
nale (period
do dal ........ ... ...al.....................)

AS

Ca
amere singole
e
(co
osto per camera
a) ............................................................. ................€

Ca
amere doppie

Camere
C
totaali
Posti
P
letto
Camere
C
singgole

n°…..........
n° ...........
n° ...........
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(co
osto per camera
a) ............................................................. ................€
(co
osto per person
na in doppia).................................................................€

Camere
C
dopppie
Camere
C
disaabili

Pe
ensione comp
pleta

ti
Appartament
A

n° ...........
n° ...........
n° ...........

Coperti
C
interrni
Coperti
C
esterrni

n° .........
n° .........

Mezza pensione
e
(co
osto per person
na in doppia).................................................................€
Ap
ppartamenti (ccosto per
ap
ppartamento al g
giorno) ...................................................... ................€

Ap
ppartamenti 1 sett. ........................................................ ................€
Menu a prezzo fisso ....................................................... ................€

Prrevalente tipologia di clie
enti:

Turrismo

Propriietà diretta
Manag
geriale

Residenziale
R

L
Locale/Regio
onale
E
Europea

Prrevalente are
ea di provenienza:
Prroprietà:
Tipo di gestion
ne:

A
Affari

Nazionnale
Extra-E
Europea

Gestione in affitto
Familiare
e

SERVIZI
S
GEN
NERALI
Bar
Sala Conve
egni
Miniclub

Ristorante
Parcheggio
Servizi Bene
essere

Ristorante per
p soli ospitii
Postazione Internet
C
Cassaforte

Preesa modem
Serrvizio Lavand
deria

SERVIZI
S
ANIIMAZIONE
Animazione
e

Escursioni organizzate
o
Parco/Giardino

Locali di
d intrattenim
mento
Terme
e

Altro
A
.....................................................................................
SERVIZI
S
SPO
ORT
Campi Sporttivi
Giochi per bambini
Campi
C
da golf (entro 5 km
m)
Piscina
Tennis
Accoglienza
A
cicloturisticaa
Impianti di risalita (entro
o 200 m)
Altro ...................

Equitazione
Palestra

Informa
azioni per il co
oinvolgimentto in attività promozionali
p
Isnart in proprio o in ccollaborazione
e con altri sog
ggetti, permettterà alle struttture che otterrranno il marchhio Ospitalità Italiana di esssere
inserite/s
segnalate all’interno di attivvità promozion
nali (guide carrtacee e/o eletttroniche, cam
mpagne social,, web, etc…). Tale inserime
ento
è a titolo
o completame
ente gratuito poiché
p
rientra tra le azioni p
promozionali messe
m
in atto da Isnart perr le strutture certificate.
c
Alccune
delle info
ormazioni pressenti in questo
o modulo, sara
anno pertanto
o usate nelle suddette
s
attività promozionaali..
per il rilascio
o del marchio Ospitalità Ita
aliana
Condizioni generali p
ascio del marc
chio è disciplin
nata dal “Regolamento per il rilascio e l’uuso del logo marchio
m
Ospita
alità
 L’attività di valutazzione per il rila
Italia
ana” e dal Reg
golamento Generale”, che formano parte integrante de
ella presente scheda
s
e di cuui l’azienda dichiara sia di aver
a
preso
o visione sul sito www.10q.it che a rispettare, dichiarrando altresì di
d approvare espressamentte la clausola
a del regolame
ento
stess
so che preved
de nel foro di Roma
R
il foro co
ompetente in vvia esclusiva per
p le eventua
ali controversiee.
 ISNA
ART scpa inca
aricherà per l’attività di verifica presso le
e strutture un ente di certific
cazione che oopera in confo
ormità alla norma
UNI CEI EN ISO/IE
EC 17065:20122. L’operatore, sottoscrivend
do la presente
e domanda, si impegna ad accogliere il valutatore,
v
an
nche
guest, e acce
etta di presen
ntare e, ove rrichiesto, rend
dere disponibili i servizi e ttutto il materiale (fatture, foto,
f
in forma mistery g
hure, biglietti d
da visita, etc.)) necessario al buon esito d ella visita.
broch
ente dichiarazione è resa ai sensi del DPR445/2000 – Disposizioni le
egislative in materia
m
di docuumentazione amministrativa
a
a.
La prese
ante legale de
e/Rappresenta
ella Struttura:
Il Titolare
…………………
………..
Data ……

Timbro
T
e Firm
ma ………………….………
…………………
……….

ova espressam
mente e per isccritto ai sensi degli art. 1341
1 e 1342 del Codice
C
Civile la clausola chee prevede nel foro di Roma il foro
Si appro
compete
ente in via escclusiva per le eventuali
e
contrroversie.
…………………
………..
Data ……

Timbro
T
e Firm
ma ………………….………
…………………
……….
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NB: La Commissione
C
di Valutazione
e/Isnart si rise
erva di valutare
e la scheda co
ompilata in base ai requisiti di adesione al
a progetto. La
a
scheda non
n completa in tutte le sue
e parti non pottrà essere con
nsiderata valida.
INFORM
MATIVA SUL T
TRATTAMEN
NTO DEI DATII AI SENSI DE
ELL’ART. 13 DEL REGOLA
AMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 d
del D. Lgs. 19
96/2003 (di se
eguito “Codice
e Privacy”) e dell’art. 13 de
el Regolamennto UE n. 2016/679 (di seg
guito
2
re
ecante disposiizioni a tutela delle persone
e e di altri sogg
getti rispetto al
a trattamento dei dati perso
onali, desideria
amo
“GDPR 2016/679”),
informarrLa che i dati personali da Lei forniti form
meranno ogge
etto di trattame
ento nel rispe
etto della norm
mativa sopra richiamata
r
e degli
d
obblighi di riservatezzza cui è tenuta
a ISNART S.c.p.A.
Titolare del trattamento
Il Titolare
e del trattame
ento è Isnart S.c.p.A.
S
con se
ede legale in P
Piazza Sallustiio, 21- 00187 Roma.
Finalità del trattamen
nto
I dati pe
ersonali da Le
ei forniti sono
o necessari pe
er la gestione
e della Sua partecipazione
p
e al progetto m
marchio Ospitalità Italiana.. La
mancata
a comunicazio
one di tali dati non renderà possibile
p
la pa
artecipazione al
a progetto.
Ove vole
esse restare iin contatto co
on noi e riman
nere informato
o in merito alle nostre inizia
ative, Le chieediamo il cons
senso facoltattivo
affinché i suoi dati siano inseriti nella
n
nostra mailing
m
list e p
possa riceverre la newsletter di ISNART
T. In qualsias
si momento potrà
richiederrne la cancella
azione.
à di trattamen
nto e conserv
vazione
Modalità
Il trattam
mento sarà svvolto in forma
a automatizzata e/o manua
ale, nel rispettto di quanto previsto dall’aart. 32 del GDPR 2016/67
79 e
dall’Alleg
gato B del D.Lgs. 196/2003
3 (artt. 33-36 del Codice) iin materia di misure di sicu
urezza, ad oppera di soggettti appositame
ente
incaricatti, quali le Cam
mere di Comm
mercio Industrria Artigianato e Agricoltura, e in ottempe
eranza a quannto previsto da
agli art. 29 GD
DPR
2016/ 67
79.
Le segnaliamo che, n
nel rispetto de
ei principi di liceità, limitazi one delle fina
alità e minimiz
zzazione dei ddati, ai sensi dell’art. 5 GD
DPR
2016/679, i Suoi dati p
personali sara
anno conserva
ati fino ai due a
anni successivi al venir men
no del motivo alla base del conferimento (ad
noscimento del Marchio o per seguenti ritiro o rinunc
cia). Dopo questo periodo, i Suoi dati personali
p
saranno
es. per mancato ricon
irreversibilmente distrrutti. Tutti i da
ati personali da
d noi detenutti per l’invio della
d
newslette
er saranno coonservati fino a quando non ci
cherà che non desidera più ricevere tali in
nformazioni.
comunic
sione
Ambito di comunicazzione e diffus
Informiamo che i datti raccolti sara
anno comunic
cati, previo Su
uo esplicito consenso
c
forn
nito in calce aalla presente, a soggetti Terzi
T
amente colle
egati alle inizziative promo
ozionali adotta
ate nell’ambitto del progettto del marchhio Ospitalità Italiana. A tiitolo
esclusiva
esemplifficativo, i sogg
getti interessatti potranno essere enti prom
motori del turis
smo, altri enti del
d sistema caamerale o Onllus.
Saranno
o altresì ottem
mperate le com
municazioni ne
ecessarie che
e possono com
mportare il tra
asferimento di dati ad enti pubblici
p
o ad altri
soggetti per l’adempim
mento degli ob
bblighi di legge
e.
Trasferimento dei da
ati personali
I Suoi da
ati non sarann
no trasferiti né in Stati memb
bri dell’Unione
e Europea né in Paesi terzi non apparteneenti all’Unione
e Europea.
Esistenz
za di un proc
cesso decisio
onale automatizzato, comp
presa la profiilazione
ISNART
T non adotta allcun processo
o decisionale automatizzato
a
, compresa la profilazione, di cui all’articoolo 22, paragra
afi 1 e 4, del
Regolam
mento UE n. 679/2016.
Quali so
ono i Suoi dirritti?
In ogni momento,
m
Leii potrà esercittare, ai sensi dell’art. 7 dell D.Lgs. 196/2
2003 e degli articoli
a
dal 15 al 22 del Regolamento UE
E n.
2016/679, il diritto di:
e la conferma dell’esistenza
a o meno di pro
opri dati perso
onali;
chiedere
bb) otte
enere le indica
azioni circa le
e finalità del trrattamento, le categorie dei dati personali, i destinatarri o le categorie di destinata
ari a
cui i dati persona
ali sono stati o saranno com
municati e, qua
ando possibile
e, il periodo di conservazion e;
cc) otte
enere la rettificca e la cancelllazione dei da
ati;
dd) otte
enere la limita
azione del tratttamento;
ee) otte
enere la porta
abilità dei dati,, ossia riceverrli da un titola
are del trattam
mento, in un formato strutturrato, di uso co
omune e leggiibile
da dispositivo au
utomatico, e trrasmetterli ad un altro titolarre del trattame
ento senza impedimenti;
ff) opp
porsi al trattam
mento in qualssiasi momento
o ed anche ne l caso di tratta
amento per finalità di markeeting diretto;
gg) opp
porsi ad un prrocesso decisionale automa
atizzato relativo
o alle persone
e ﬁsiche, comp
presa la profilaazione.
hh) chiedere al titola
are del trattam
mento l’access
so ai dati perrsonali e la re
ettifica o la ca
ancellazione ddegli stessi o la limitazione del
a loro trattame
ento, oltre al diritto
d
alla porta
abilità dei dati ;
tratttamento che lo riguardano o di opporsi al
ii) rev
vocare il conssenso in qualssiasi momento
o senza pregiiudicare la liceità del trattamento basataa sul consens
so prestato prrima
dellla revoca;
jj) pro
oporre reclamo
o a un’autorità
à di controllo.
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L'apposiita istanza è presentata contattando il Responsab
bile della pro
otezione dei dati presso IISNART (ISN
NART S.C.p.A
A. Respons
sabile della Prrotezione dei dati
d personali, Corso d'Italia
a, 92, 00198 Roma,
R
email: dpo@isnart.it)
d
.
Io sottos
scritto/a dichia
aro di aver rice
evuto l’informa
ativa che prece
ede.
Data ……
…………………
………..

Firma
F
………
…………….……
…………………
………….

scritto/a alla lu
uce dell’informativa ricevuta
Io sottos
esprim
mo il consenso
o NON esprrimo il consen
nso affinché i dati persona
ali siano comu
unicati esclusiivamente a so
oggetti partne
er di
Isnart ne
ell’ambito di atttività promozionali collegate
e al progetto O
Ospitalità Italia
ana.
Data ……
…………………
………..

Firma
F
………
…………….……
…………………
………….

esprim
mo il consenso
o NON esprimo il consens
so al trattamen
nto dei miei da
ati personali, al
a fine di riceveere la newslettter di ISNART
T.
Data ……
…………………
………..
Firma
F
………
…………….……
…………………
………….
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