Spett.le
COMUNE di
CAP

COMUNICAZIONE DEGLI ALLOGGI PER USO TURISTICO1
Il/la sottoscritto/a
nome

cognome

nato/a a

il

residente a

CAP

via/piazza

n.

cod. fiscale
recapiti di riferimento per la promozione degli alloggi
telefono*

e-mail*

fax*

web*

tipo di documento:

 carta d’identità

 patente

 passaporto

numero documento

rilasciato il

da
presa visione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, art. 37 bis e del relativo regolamento di esecuzione
approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 28 - 149/Leg. di data 25 settembre 2003, art. 28 ter

COMUNICA
 di offrire in locazione a fini turistici il sotto specificato alloggio2
 di variare/integrare la comunicazione precedente, presentata in data _____/______/________, per i seguenti motivi3:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 di ritirare la disponibilità dell’alloggio sotto indicato dal mercato della locazione turistica,
comunicato in data _____/______/_______
_______________________________________________________________________________________________
DATI RELATIVI ALL’ALLOGGIO OFFERTO IN LOCAZIONE
comune
cap

frazione/località*
indirizzo

coordinate gps (WGS84)*

n.

lat.

lon.

denominazione alloggio*
tipo alloggio:

 villa/casa unifamiliare

piano alloggio

 terra

 rialzato

 quarto

 altro

 appartamento in casa plurifamiliare
 primo

 secondo

 terzo

*campo facoltativo
1

Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività
turistica”, art. 37 bis e relativo regolamento di esecuzione.
2
La comunicazione è obbligatoria qualora la messa in disponibilità in locazione superi i 14 giorni, anche non continuativi, su base annua.
3
Indicare la/le causa/e della variazione/integrazione (ad esempio: modifica del periodo, variazione/integrazione di dati inseriti nella parte relativa al
locatore, variazione/integrazione di dati inseriti nella parte relativa all’alloggio).

1

________________________________________________________________________________________________
DIMENSIONE RICETTIVA
L’alloggio dispone di:
posti letto n.
camere da letto n.
bagni completi n.
mq interni (calpestabili)
 balcone/terrazzo
 ascensore
________________________________________________________________________________________________
PERIODO DI OFFERTA
(prevalente)

 settimanale/quindicinale
 mensile
 stagionale/annuale
________________________________________________________________________________________________
STAGIONE DI OFFERTA
 in entrambe le stagioni
 solo in estate
 solo in inverno
________________________________________________________________________________________________
SISTEMA DI RISCALDAMENTO
 nessuno
 centralizzato
 autonomo
 stufa a legna
________________________________________________________________________________________________
SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO
 si
 no
________________________________________________________________________________________________
CUCINA
 piano cottura

 frigorifero

 forno

 stoviglie e attrezzatura cucina proporzionate alla ricettività

 biancheria da cucina
________________________________________________________________________________________________
ALTRE DOTAZIONI
 televisione
 biancheria da camera
 forno a microonde
 vano congelatore
 videoregistratore/lettore dvd/divx
 lettino con sponde per bambini
 disponibilità biciclette o mountain bike
 parcheggio privato / posto auto
 cassaforte

 antenna satellitare
 biancheria da bagno
 lavastoviglie
 lavatrice/lavanderia
 fasciatoio per bambini
 seggiolone per bambini
 garage o parcheggio custodito
 deposito attrezzatura
 kit prima spesa pulizia/igiene della casa

 idoneità ad ospitare disabili con carrozzina
________________________________________________________________________________________________
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
 tedesco
 inglese
 francese
 spagnolo
 altro
_______________________________________________________________________________________________
PARTECIPAZIONE A PROGETTI
l’alloggio partecipa ai seguenti progetti promossi dall’organizzazione turistica:
 sistema di classificazione (progetto genziane)
2

Campo obbligatorio
Dichiara di essere interessato/a che i dati dell’alloggio ed i recapiti dell’offerente siano inseriti nell’elenco dell’offerta
ricettiva per fornire le informazioni ai turisti attraverso le diverse organizzazioni turistiche locali.

 si

Data _____/______/________

 no

Firma _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati raccolti è finalizzato ad acquisire
informazioni riguardo la ricettività degli alloggi in locazione ad uso turistico diversi dalle tipologie degli esercizi extraalberghieri;

2.

il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’art. 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 “Disciplina
degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica” e l’omessa od
incompleta indicazione della comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, consistente nel
pagamento di una somma da 50 ad 150 euro per ciascuna casa od appartamento;

3.

il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento – Via Romagnosi n. 9 – 38122 TRENTO. Il trattamento è
effettuato dalla Provincia Autonoma di Trento che si avvale, nella fase di acquisizione dei dati, del comune di residenza,
della Trentino S.p.A. e delle diverse organizzazioni turistiche locali che assumono il ruolo di responsabile del trattamento ai
sensi del D. Lgs. 196/2003;

4.

il trattamento è eseguito tramite l’ausilio di strumenti informatici e su supporto cartaceo in conformità delle leggi vigenti.
Idonee misure sono adottate al fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati e ridurre al minimo perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti, accessi non autorizzati;

5.

i dati conferiti potranno essere comunicati agli enti pubblici, nazionali, regionali e locali, con i quali la Provincia Autonoma
di Trento ha rapporti di scambio di informazioni al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali. Tali dati potranno
altresì essere comunicati a privati o a enti pubblici economici e diffusi al fine di promuovere uno sviluppo turistico
sostenibile, orientato alla qualità e all’innovazione, che tenga conto delle peculiarità dell’ambiente, delle risorse disponibili
nonché degli interessi della popolazione locale e dei turisti;

6.

ai sensi dell’art. 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti cui si riferiscono i dati personali – cosiddetti
“interessati”- hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e la
loro comunicazione, conoscerne l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, la rettificazione ovvero
l’integrazione. Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento;

7.

il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento.

4
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2.
L’interessato ha diritto si 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, dei responsabili del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interresse, 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 alle lettere a) e b) 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 tutelato.
4.
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 il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
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