RICHIESTA DI UTILIZZO DEL MARCHIO TURISTICO DELLA REGIONE VENETO

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..., rappresentante
legale dell’azienda di seguito riportata,
Nome azienda e ragione sociale ..........................................................................................................................
CUAA/partita IVA ..............................................................................................................................................
Indirizzo: ..............................................................................................................................................................
Telefono: ……………………… Fax: ……………………. Sito internet…………………………………..
E-mail: .............................................................. PEC: ………………………………..………………………...
Nome, ragione sociale e indirizzo dell’eventuale sito di trasformazione (se diverso da quello principale): .......
…………………………………………………………………………………………………………………...
Telefono: .......................................................... Fax: ........................................................................................
CHIEDE
L’utilizzo del Marchio turistico regionale per le seguenti finalità:
 Evento / Fiera / Convegno (specificare titolo …………………………....……………………………….
che si svolge dal ……………………………….……… al ………..……………...………………………)
 Materiale promozionale (specificare …………………………………..….……..……….………………….)
 Azienda / Struttura / Agriturismo / altro (specificare ………………..…………..…….…………….……)
 Prodotti (specificare …………………………………………………………….……………….….……)
Allega - in riferimento al requisito …………….... dell’allegato B, della DGR n. 418 del 31 marzo 2015
 attestazione/certificato dell’organismo di controllo per prodotti di cui alle lettera ……………….…. del
…………………………….. (vigente)
 censimento della Regione Veneto per i prodotti di cui alla lettera …………..….. del suddetto allegato B
 Il sottoscritto si impegna a non utilizzare e/o eliminare il Marchio turistico qualora non sussistano più le
motivazioni o i requisiti di cui all’allegato B della DGR n. 418 del 31 marzo 2015

Il/la sottoscritto/a ________________________________ in qualità di _____________________________
dell’azienda ______________________________________ consapevole della responsabilità penale cui può andare
in contro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000
dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono all’effettiva situazione aziendale esistente
alla data odierna e sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Luogo e data……………………………………… Firma…………………………….………………………
ALLEGA copia di carta di identità o di altro documento valido

AUTORIZZA la Regione del Veneto - o altri eventuali enti appositamente incaricati dalla Regione del Veneto - ad
utilizzare le suddette informazioni allo scopo di valorizzare e promozionare, attraverso il sito internet e altri eventuali
mezzi di comunicazione istituzionali, i prodotti regionali di montagna e le aziende produttrici.
Firma……………………………………………..

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento 2016/679/UE (GDPR), di seguito riportata:

Informativa ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE (GDPR)
Il trattamento dei dati che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Il Titolare del trattamento è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 –
Venezia.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, è il Dirigente della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione, che gestisce il rilascio del Marchio Turistico Regionale. Vengono a conoscenza dei dati le persone
autorizzate al trattamento della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.
Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 –
Venezia (dpo@regione.veneto.it).
L’utilizzo dei dati da lei comunicati ha come finalità la conservazione delle informazioni relative all’azienda per il rilascio del
Marchio Turistico Regionale, nonché per finalità statistiche e di archiviazione.
I dati comunicati saranno utilizzati dalla Regione del Veneto - o altri eventuali enti appositamente incaricati dalla Regione del
Veneto – allo scopo di valorizzare e promuovere, attraverso il sito internet e altri eventuali mezzi di comunicazione istituzionali,
i prodotti regionali e le aziende produttrici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. La gestione dei dati
è manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di procedere al rilascio del Marchio Turistico Regionale. Le competono i diritti previsti dal Regolamento
2016/679/UE e, in particolare, l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha altresì il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad
altra autorità europea di controllo competente.

Luogo e data……………………………………………Firma……………………………..…………………

