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Agli operatori turistici 

presenti sul territorio comunale 

 
- LORO SEDI – 

 
 

Oggetto: comunicazione aggiornamento portale istituzionale del comune, 

pagina “Vivere Vitulano”. 
 

 
  Al fine di sistematizzare le attività di promozione turistica che 
l’amministrazione comunale, già da diversi anni, porta avanti; ravvisata la 

necessità di aggiornare le informazioni presenti sulle piattaforme digitali 
ufficiali del comune di Vitulano (BN), vetrina per gli utenti che vogliono 
soggiornare sul territorio comunale, 

 
si richiede 

 
a tutti gli operatori turistici (strutture ricettive – B&B, affittacamere, 
ristoranti e pasticcerie – artigiani, e tutti i titolari di attività che fanno 

promozione territoriale a vario titolo) di comunicare al comune la propria 
disponibilità ad essere inseriti sul portale istituzionale, utilizzando il modulo 

allegato. 
Cordiali saluti 
 

Vitulano, 12/02/2021 
Il sindaco 

Avv. Raffaele Scarinzi 
 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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SISTEMA COMUNALE DI GESTIONE DATI TURISTICI 

 

Alla C.A del Sindaco di Vitulano  
Avv. Raffaele Scarinzi 

Viale San Pietro, 15 – 82038 Vitulano 
vitulano@pec.cstsannio.it 

protocollo@comune.vitulano.bn.it 

 

Oggetto: adesione alla campagna di promozione turistica dei servizi turistici 

insistenti sul territorio del comune di Vitulano. 

 

Il/la sottoscritto/a: Cognome: Nome: 

nato/aa (luogo, 

provincia): 

 il:  

Codice fiscale:   indirizzo email *:  

in qualità di Legale rappresentante o Soggetto da quest’ultimo delegato, della struttura ricettiva denominata:  

 

sita in (indirizzo):  n.  nel Comune di: 

(se diversa da struttura ricettiva indicare l’attività svolta, purchè connessa con i fini della promozione turistica) 

 
 

 

 
Partita IVA o codice 

fiscale: 

 Email struttura ricettiva: 

Sito internet (o pagine social)  

 

il/la sottoscritto/a dichiara che: 

1) ha preso visione e ha compreso integralmente l’informativa sul Trattamento dei dati personali – ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679(GDPR)– fornita dal Comune di Vitulano (BN) n qualità di 
Titolare del trattamento dei dati, unitamente ai termini e dalle condizioni del servizio, pertanto:  
 

Acconsente Non acconsente 
 
al trattamento dei dati personali per le finalità esposte nella presente informativaper le rilevazioni “Movimento 
dei clienti negli esercizi ricettivi” e “Capacità degli esercizi ricettivi”, il rilascio delle credenziali di accesso al 
servizio e l’abilitazione della Struttura ricettiva all’utilizzo del servizio. 

 

Data e luogo:  

  

Firma:  

 

mailto:vitulano@pec.cstsannio.it


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Gentile utente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), La informiamo sulle modalità mediante le quali 

saranno trattati i Suoi dati personali. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutela della riservatezza e nel rispetto dei Suoi diritti. Esso potrà consistere in qualsiasi operazione compiuta 

con o senza l’ausilio di processi automatizzati quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione.  

Titolare del trattamento, cioè il soggetto che determina come e perché i Suoi dati sono trattati, è Comune di Vitulano 

(BN) 

Dati di contatto del Titolare del trattamento: Comune di Vitulano (BN), con sede legale in viale San Pietro, 15 – 82038 

Vitulano (BN); telefono: 39 0824 878622; e-mail info@comune.vitulano.bn.it 

Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO):  Società A Software Factory Srl, via Roma, 65 Vitulano (BN),  

referente incarico Dr. Antonello Botte. 

Finalità e base giuridica del trattamento: idati personali raccolti dal comune di Vitulano (BN), sono utilizzati 

esclusivamente a fini promozionali e statistici e trattati per obblighi di legge. Tali dati sono trattati al fine di: aggiornare le 

informazioni sui servizi turistici insistenti sul territorio comunale presenti sul portale istituzionale del Comune di Vitulano. 

Interessati: Rappresentanti legali e/o Soggetti delegati, Gestori delle strutture ricettive presenti sul territorio di Vitulano. 

Tipi di dati personali trattati: dati identificativi (nome e cognome, codice fiscale, copia di documento di identità in corso 

di validità con fotografia),anagrafici (luogo e data di nascita, ecc.) e di contatto (recapito telefonico, e-mail, ecc.). 

Segreto statistico e protezione dei dati personali: il comune di Vitulano è tenuto per legge a rispettare il segreto 

statistico sui dati raccolti in occasione delle rilevazioni (art. 9 del d.lgs. n. 322/89). Per rendere effettiva la tutela del 

segreto statistico e la protezione dei dati personali sono state approntate dal Titolare e dai Soggetti delegati adeguate 

misure organizzative, logistiche, informatiche, metodologiche e statistiche, secondo gli standard definiti in sede 

internazionale e seguendo, per la conservazione dei dati, i criteri imposti dalle norme di legge. Non è previsto il 

trasferimento dei dati in territori extra-UE o a organizzazioni internazionali. 

Periodo di conservazione dei dati: fino alla data di utilizzo del servizio da parte del soggetto persona fisica accreditata. 

Obbligo di risposta: esso sussiste in applicazione del citato art. 7 del D.lgs. n. 322/1989 e, in caso di rifiuto, il Titolare 

non potrà procedere allo svolgimento delle specifiche attività ed assolvere alle richieste avanzate dall’Interessato. 

Obbligatorietà del consenso per il perseguimento delle finalità del trattamento dei dati personali: la pubblicazione 

dei dati sul portale istituzionale del comune di Vitulano, richiede il trattamento di dati personali, propedeutici alla 

raccolta, gestione e pubblicazione dei dati in oggetto. Il mancato o inesatto conferimento di tali dati determina 

esclusivamente l’impossibilità di dare seguito alle operazioni connesse a tale servizio. Inoltre, ai sensi dell’art. 21 comma 6 

del GDPR,si fa presente che l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per 

motivi connessi alla sua situazione particolare, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico. 

Esercizio dei diritti dell’Interessato: ha il diritto a chiedere al Titolare, ai sensi del GDPR, l’accesso ai propri dati 

personali, alla rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che lo riguardano o a opporsi al 

trattamento stesso. Può far valere i suoi diritti rivolgendosi al Titolare e/o DPO. Il Titolare è tenuto a risponderle entro 30 

giorni dalla ricezione della richiesta (termine che può essere esteso a 90 giorni in caso di particolare complessità 

dell’istanza). Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati che la riguardano non sia conforme alle disposizioni vigenti, 

ovvero se la risposta a un’istanza con cui ha esercitato uno o più diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR non pervenga 

nei tempi indicati o non sia soddisfacente, può rivolgersi a un’Autorità di controllo. 

Modifiche e aggiornamenti 

La presente informativa è valida dalla data indicata in calce alla presente informativa. Il Titolare del trattamento potrebbe 

inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche in conseguenza di eventuali modifiche e/o 

integrazioni normative che dovessero intervenire. 

 
 


