Unione Comuni Modenesi Area Nord

LA BASSA MODENESE: UN TERRITORIO DA SCOPRIRE
SCHEDA DI RICHIESTA DI ADESIONE
AL “PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ACCOGLIENZA NELLE AZIENDE”
PROPOSTO DALL’U.C.M.A.N.
Al Servizio Politiche Ambientali e
C.E.A.S “La Raganella”
Unione Comuni Modenesi Area Nord
Comune di Mirandola, CAP 41037
Via Giolitti n.22, Mirandola (MO)
e-mail: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it
PEC: unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it
Il/la sottoscritto/a:
Nato/a a:

il:

Codice fiscale del proprietario/legale rappresentante:
Titolare (o legale rappresentante) dell’Azienda
Ragione sociale
Partita IVA dell’azienda
Sede dell’Azienda (Comune, indirizzo, n° civico, CAP)
Numero di telefono
Sito Web
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC

Sede operativa del Servizio:
Via Giolitti, 22 - 41037 Mirandola (Mo)
Tel. 0535 29724/0535 29712/0535 29713
e-mail: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it
Sede legale dell’Unione:
Viale Rimembranze, 19 - 41036 MEDOLLA (MO), c/o E.M.T del Comune di Medolla,
www.comunimodenesiareanord.it
C.F. 91019940369

Fax 0535 29538

Tel. 0535 53811
Fax 0535 53809
P. I.V.A. 02900760360

CHIEDE
di aderire al “Protocollo d’intesa per l’accoglienza nelle aziende”, proposto
dall’UCMAN per creare una rete di aziende della Bassa Modenese strutturate per
la valorizzazione turistica.
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
od uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
o di aver letto e condiviso le condizioni ed i principi contenuti nel
“Protocollo d’intesa per l’accoglienza nelle aziende”, proposto dall’UCMAN;
o di essere in possesso di tutte le caratteristiche richiamate nel succitato
protocollo;
o di impegnarsi a rispettare il suddetto protocollo.
Allega:
-fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
-scheda informativa sull’Azienda;
-copia del “Protocollo d’intesa per l’accoglienza nelle aziende” controfirmato,
timbrato e datato dal Legale rappresentante dell’Azienda;

Luogo e data

Firma

Scheda informativa sull’Azienda
Tipologia di struttura:
Hotel/Albergo
Agriturismo
B&B
Trattoria
Azienda agricola
Altro
Per aderire al Protocollo d’intesa Vi chiediamo di descrivere la vostra offerta.
L’UCMAN intende attivare una rete di aziende che diano molta attenzione alla
tradizione territoriale, enogastronomica locale, alla cultura modenese, al rispetto
dell’ambiente e della natura del territorio.
Quindi Vi chiediamo di rispondere alle seguenti domande.
Descrizione della struttura

Informazioni sui prodotti/servizi forniti dall’azienda

Parte da compilare per Hotel, Alberghi, B&B
La Vostra struttura ha:
n.
n.
n.
n.

stelle/margherite
camere
posti letto
coperti

Periodo di apertura
Periodo di chiusura
Giorno di chiusura
Orari

Indicare eventuali servizi aggiuntivi

recupero biciclette (anche per cicloturisti in difficoltà)
noleggio biciclette
officina per le biciclette
altro_________________
Per i Bed and Breakfast è utile specificare se nelle vicinanze sia presente
un ristorante dove i Vostri clienti possano consumare un pasto completo

Come intendete inserire la Vostra attività nel territorio della Bassa
Modenese (es. menù tipico del territorio, una camera arredata secondo la
tradizione)?

Elencare le eventuali specialità gastronomiche

Dove intendete posizionare il materiale informativo turistico (es. mappe
delle ciclabili)?

Dove intendete organizzare una postazione internet allo scopo di
fornire ai clienti in bicicletta le informazioni necessarie per la fruibilità
del territorio? (Tale postazione potrà anche essere sostituita dalla
dotazione WiFi).

Note aggiuntive:

Parte da compilare per le Aziende agricole
Nella Vostra azienda avete un punto vendita, dove gli ospiti possono
acquistare i prodotti tipici del territorio? Se sì, forniteci una breve
descrizione.

Come intendete inserire la Vostra attività nel territorio della Bassa
Modenese (es. menù tipico del territorio, percorso informativo sul prodotto
tipico prodotto ecc.)?

Nelle vicinanze della Vostra struttura, è presente un parco/oasi/area verde
o un luogo dove sia possibile svolgere attività ricreative?

Gli ospiti dell’azienda vengono impegnati in attività come il lavoro nei campi,
la vendemmia, la raccolta delle pere, o l’apicoltura?

Presso la vostra azienda è possibile praticare l’agri-campeggio (es. ospitare
tende, camper)?

Note aggiuntive:

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003
In ottemperanza all’art.13 del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), si rendono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati
personali connesso al presente procedimento:
1. il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici e
comunque in modo da garantire la riservatezza degli stessi;
2. i dati devono essere acquisiti dal Servizio Politiche Ambientali/Centro di Educazione alla
Sostenibilità “La Raganella”; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterebbe
l’estromissione dalla procedura;
3. i dati saranno comunicati ad altri soggetti, ove previsto dalla normativa vigente;
4. il trattamento dei dati personali eventualmente rientranti nel novero dei dati “sensibili “, di
cui alla lettera d) art 4 del Codice sulla Privacy, viene compiuto nei limiti indicati dalla
normativa in vigore, e segue le finalità previste dalla legge. Il trattamento in parola viene
effettuato mediante strumenti manuali ed informatici e comunque in modo da garantire la
riservatezza degli stessi. Il conferimento di questi dati ha natura obbligatoria;
5. il titolare del trattamento è l’Unione Comuni Modenesi Area Nord,
Servizio Politiche
Ambientali/Centro di Educazione alla Sostenibilità “La Raganella” con sede presso il
Municipio di Mirandola, via Giovanni Giolitti n. 22;
6. al titolare del trattamento l’interessato può rivolgersi per far valere i suoi diritti, così come
previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n 196/2003, come di seguito indicato:
-

l’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
tangibile;

-

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 e del responsabile designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 196/2003;
e)

-

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

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 ai due punti precedenti 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 da tutelare;
-

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 compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Luogo e data

Firma e timbro

