
                                                c o n  i l  c o n t r i b u t o  d i :

DA COMPILARE E INVIARE A
barbara.bennati@cna.arezzo.it fax 0575 329250  entro il 20 dicembre 2019

Vi chiediamo gentilmente di riempire la scheda a seguire. Le informazioni che ci invierete, ci aiuteranno ad acquisire
informazioni per poter fare una “fotografia” delle aziende, artigiani/ società di servizi o altro, che operano o

potrebbero operare a più livelli nel turismo.  

PARTE DA RIEMPIRE
Nome AZIENDA/ SOCIETA’

INSEGNA
(se diversa dal nome)

SEDE 
(indirizzo, n.  e Comune)

TELEFONO/ i
Email

SITO WEB
SOCIAL (indicare quali)

Di cosa si occupa l’azienda?
Da quando è aperta?

Perché è o potrebbe essere
importante per il turismo?

BREVE DESCRIZIONE

RACCONTACI UNA STORIA*
(Se  esiste  una  storia  di  famiglia
legata  all’azienda,  un  aneddoto
che riguarda il  vostro lavoro,  sul
posto di lavoro… Qualunque cosa
bella  che  pensate  possa
incuriosire  chi  non  vi  conosce.
Qualcosa  che  per  voi  magari  è
scontato ma che invece potrebbe
suscitare l’interesse di un lettore
in visita nel territorio)

Persona di riferimento 
Contatti persona di

riferimento 
(cell e email)

NOTE E OSSERVAZIONI

*  L’obiettivo è quello di lavorare ad alcuni contenuti per quel filone che viene definitivo come “TURISMO ESPERENZIALE”. Per
iniziare a farlo dobbiamo lavorare sulla “narrazione” (ovvero sulle storie e sui racconti) di ognuno di voi, per poi  andare ad
immaginare la costruzione di vere e proprie “esperienze”. Se ne avete più di una, per noi sarà un piacere collezionarle tutte.
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Titolare Finalità e base giuridica
CNA  Arezzo,  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Arezzo  Via  Carlo  Donat  Cattin,  129;  e-mail:  info@cna.arezzo.it;  PEC:
cnaassociazionearezzo@legalmail.com; Centralino: 0575/3291) tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità istituzionali dell’associazione e nello specifico per effettuare il censimento delle aziende al fine di promuovere attività
nel settore del turismo. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal vincolo associativo in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6,
paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei dati è necessario per raggiungere la suindicata finalità. Il loro mancato inserimento non consente di effettuare il censimento
per le finalità suindicate.
Conservazione dei dati
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario a gestire il progetto di promozione del settore e comunque per tutta la durata del periodo
associativo. Successivamente i dati saranno conservati per soddisfare obblighi normativi.
Comunicazione e diffusione 
I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  da  collaboratori  di  CNA Arezzo  o  dalle  imprese  ad  essa  collegate  e/o  comunque
espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno diffusi.
Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale di CNA
Arezzo, l’apposita istanza può essere presentata scrivendo all’indirizzo: privacy@cna.arezzo.it
Responsabile della Protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati presso CNA Arezzo è raggiungibile oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale di CNA Arezzo, scrivendo
al seguente indirizzo: dpocnaarezzo@cert.cna.it
Diritto di Reclamo 
Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
(www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.   

Data e firma:
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