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SCHEDA DI RILEVAZIONE AZIENDALE 2013
REGIONE:

PROVINCIA:

Denominazione dell’azienda……………………………………………………………………………….
L’azienda è condotta da………………………………………………………………anni……………….
Azienda agrituristica □
Azienda di turismo rurale □
Indirizzo dell’azienda………………………………………………………………………………………….
CAP……….Comune…………………………………………..Provincia……………………………………
Telefono………………………………………………………...Fax………………………………………….
Cellulare………………………………………………………….
E-Mail……………………………………………………………indirizzo web………………………………
Responsabile dell’ospitalità ………………………………….………………………………………………

Posizione geografica dell’azienda (1):
……………………………………………………………………………………………………………………….
Superficie totale dell’azienda: ettari…………………………………………………………………………..
Caratteristiche degli edifici aziendali e degli arredi………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Azienda a conduzione biologica
□ si
□ no
Attività prevalenti nell’azienda………………………………………………………………………………..
Produzioni aziendali DOC, DOCG, IGP, DOP…………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………………………
Prodotti tipici del territorio utilizzati per la ristorazione .............................………… ………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
(1) specificare anche se l’azienda si trova all’interno o nelle immediate vicinanze di un parco, di un’area protetta, di un’oasi
naturalistica, ecc.

Strutture per praticare pescaturismo nelle immediate
vicinanze....................................................................................................................................................
Maneggi nelle immediate vicinanze……………………………………………………………………………
Terme nelle vicinanze...............................................................................................................................
Periodo/i di apertura……………………………………………………………………………………………
Lingue straniere parlate:……………………………………………………………………………………….
Tipologia di sistemazione
n. ___ camere singole con bagno

•

n. ___ camere singole senza bagno •

n. ___ camere doppie con bagno

•

n. ___

camere doppie senza bagno •

n. ___ camere triple con bagno

•

n. ___

camere triple

n. ___ camere con n. ___ letti con

senza bagno •

bagno

•

n. ___ camere con n. ___ letti senza bagno

•

n. ___ piazzole attrezzate

n. ___ servizi igienici in comune

n.____unità abitative per un totale di ……..posti letto
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Prezzi per persona al giorno (indicare ALTA e/o BASSA STAGIONE)
a) solo pernottamento
Alta
Euro
Bassa
Euro _____
b)pernottamento e prima colazione
Alta
Euro
Bassa
Euro _____
c) mezza pensione
Alta
Euro
Bassa
Euro _____
d) pensione completa
Alta
Euro
Bassa
Euro _____
e) piazzola
Alta
Euro
Bassa
Euro _____
Costo unità abitativa: € ……….Alta

Bassa €……………………

contattare direttamente l’azienda

OPPURE

Ristorazione: periodo di apertura ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Principali piatti preparati in azienda…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Servizi offerti dall’azienda
Servizi attrezzati per disabili

•

Maneggio/escursioni a cavallo

•

Carte di credito

•

Tiro con l’arco

•

Se si, quali ?

•

Piscina per adulti

Campo di bocce

• per bambini

•

Ammessi gli animali

•

Parco giochi

Sala riunioni

•

Noleggio biciclette e/o mountain bike •

•

Sala per fumatori

•

Prodotti aziendali in vendita

Sala lettura

•

Sala TV

Posto macchina coperto

•

Lavanderia

•

Riscaldamento autonomo

•

Prodotti aziendali biologici certificati in

Animazione per adulti

•

vendita

e/o per bambini

•

Fattoria didattica

sì

no

Fattoria agrisociale

si

no

Altri servizi……………………………….

______

______

Corsi di ………………………………………….
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Come si arriva in azienda……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Per saperne di più…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...

Firma del titolare
o del legale rappresentante dell’azienda

Modulo di consenso al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto/a __________________________ titolare •
legale rappresentante •
dell’ azienda :
Denominazione azienda ………………………………………………………………………..
Legale rappresentante……………………………………………………………………………
Ragione sociale…………………………………………………………………………………….
Sede legale: Via…………………Cap.…………Comune…………………Prov.…………….
Partita IVA………………………………………………………………………….
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi art 13 dlg 196/03 ed esprimo il consenso al
trattamento dei miei dati personali ed alla loro diffusione come descritto al punto 4) dell’informativa
stessa.
Firma
________________________
______________li__________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30/6/2003, denominato “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Desideriamo informarLa che:
1) i dati personali anche sensibili richiesti dall’ Associazione Turismo Verde sono raccolti allo scopo di
rendere visibile l’azienda, a cui i dati vengono richiesti, ed i suoi prodotti, pubblicandoli sul sito Web
www.turismoverde.it e su guida cartacea.
2) il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti elettronici e sarà affidato agli incaricati, secondo le
modalità di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto
interessato cui i dati si riferiscono ed evitare l’indebito accesso a soggetti terzi od a personale non
autorizzato.
3) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed un eventuale rifiuto di rispondere impedirebbe la
pubblicazione dell’azienda sul sito Web www.turismoverde.it e su guida cartacea.
4) L’ambito di comunicazione è la pubblicazione sul sito Web www.turismoverde.it e su guida
cartacea.
5) I dati personali non sono soggetti a ulteriore diffusione.
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Si informa altresì che, ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. 196/2003, l’interessato ha il diritto:
1) 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) di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità di trattamento; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 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) di ottenere: l’aggiornamento la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 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; l’attestazione che le operazioni dell’indicazione di origine dei dati personali, delle
finalità e modalità di trattamento sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 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) di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 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.
Si informa, infine, che Titolare del Trattamento è l’Associazione Turismo Verde – con sede in Roma, via
Mariano Fortuny 20, tel. 06.3240111

