Alla Regione Siciliana
Assessorato del Turismo dello Sport
e dello Spettacolo - Servizio 2 "Osservatorio Turistico"
Sistema Informativo per il rilevamento dei flussi turistici e
della capacità ricettiva

OGGETTO: Richiesta credenziali di accesso al Sistema informatico web-based per l'acquisizione, la gestione e la elaborazione
dei dati del "Movimento dei clienti nelle Strutture ricettive" , D.A. 25 luglio 2014 dell' Assessore Regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo (Pubblicato in G.U. Regione Siciliana n. 32 del 8 agosto 2014).

a
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________ _____________________________________________
Nato/a a _____________________________________ ( ________ ) il ____/_____/_______ C.F. __________________________
Residente a __________________________________ ( ________ ) , _________ telefono mobile _________________________
CHIEDE
il rilascio a proprio nome, tramite invio alla casella di posta elettronica (1)________________________________________, delle
credenziali di accesso al Sistema in oggetto associate alla struttura ricettiva denominata
________________________________________________________ /___________________________ /__________________
sita in _______________________________________, ___ ____________________________________ (________), _________
e-mail _____________________________ sito web ___________________________________ telefono ___________________
chiede, altresì, il rilascio delle credenziali di accesso per il gestionale ______________________ in uso presso la sopra descritta
struttura ricettiva per l'invio via web-service dei suddetti dati, da associare alla casella e-mail_____________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 71,
75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, delle responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli
stessi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii
1) nella qualità di __________________________________ di essere autorizzato a rappresentare ed agire in nome e per conto
della ditta/società /impresa individuale denominata ___________________________________________________________
partita IVA/codice fiscale ___________________________ e-mail PEC ____________________________________________
a
con sede legale in __________________________ /__________________________________n._____
, (______), ________

2) di essere in possesso di :
[_]AUTORIZZAZIONE prot. /n. _____________ rilasciata il __________________ da __________________________________
oppure
[_]SCIA prot./ n. ____________ del _________________ presentata a ____________________________________________
per l'esercizio della attività dei servizi di alloggio della struttura ricettiva sopra indicata;
3) di aver preso visione della informativa d’uso allegata alla presente e di averla debitamente sottoscritta.
4) che il responsabile della privacy per la struttura ricettiva sopra descritta è _______________________________________
Il sottoscritto come sopra generalizzato, fornisce il proprio consenso, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, e
autorizza la Regione Siciliana Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, al trattamento dei propri dati personali
per i fini di cui alla presente richiesta e per i fini del D.A. 25 luglio 2014 dell'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, pubblicato in G.U. Regione Siciliana n. 32 del 8 agosto 2014.
Luogo e data

IL DICHIARANTE

________________
___________________________________

Allega copia di un documento identificativo in corso di validità.

Sistema informatico web-based per l'acquisizione, la gestione e la elaborazione dei dati del "Movimento dei clienti nelle
Strutture ricettive" , D.A. 25 luglio 2014 dell' Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (Pubblicato in G.U.
Regione Siciliana n. 32 del 8 agosto 2014).

Informativa d’uso
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia dei dati personali) e dell’art. 6 del relativo
Allegato A.3 (Codice di deontologia per scopi statistici e di ricerca scientifica) si rende la informativa che segue.
I dati di cui al sistema web based dell’Osservatorio turistico della Regione siciliana sono raccolti ai fini delle rilevazioni
ISTAT “Movimento clienti nelle strutture ricettive” e “Capacità ricettiva”, nonché per la realizzazione della banca dati
unica delle strutture ricettive della Regione siciliana ai sensi del DA 25 luglio 2014 pubblicato sulla GURS del 8 agosto
2014.
I dati raccolti vengono inseriti in una banca dati informatica utilizzando la procedura dell'Osservatorio turistico e
trattati in conformità all'art. 3 del codice sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003); detta banca dati/archivio risiede presso un
server della Regione siciliana ed il Responsabile del trattamento garantisce che eventuali dati personali relativi agli
ospiti delle strutture ricettive sono memorizzati in forma non leggibile e criptata e non accessibile al personale della
pubblica amministrazione. L’unica forma di trattamento dei suddetti dati è la conservazione per il periodo
strettamente necessario alle comunicazioni obbligatorie per legge da parte della struttura ricettiva.
Il conferimento dei dati previsti dalle disposizioni dell’ISTAT è obbligatorio; ulteriori dati che attraverso detto sistema
possono essere raccolti (età e sesso dei turisti) hanno natura facoltativa e sono anch’essi utilizzati esclusivamente per
finalità statistiche.
Titolare del trattamento dei dati personali è ISTAT (Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16–00184 Roma);
responsabili del trattamento, per le fasi di rispettiva competenza, sono il Direttore Centrale delle Statistiche
economiche congiunturali di ISTAT, il responsabile del Servizio Osservatorio Turistico del Dipartimento del Turismo
dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana, e per le parti di rispettiva competenza nello svolgimento delle
funzioni di Organo di raccolta i responsabili dei Servizi Turistici del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e
dello Spettacolo e i responsabili dei Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane della Regione siciliana.
I dati raccolti nell’ambito della rilevazione, sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali, possono essere
utilizzati anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale
e potranno, altresì, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste
dall’art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistema statistico
nazionale. I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che
li forniscono o ai quali si riferiscono, in conformità a quanto previsto dall’art. 9 D.Lgs. 322/89 (segreto statistico).
La realizzazione del sistema di raccolta e la sua gestione sono conformi alle Norme di Sicurezza e alle Regole di
Condotta di cui agli artt. 10 e ss del citato Codice di deontologia per scopi statistici e di ricerca scientifica.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei
dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
-i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti
previsti dalla relativa normativa;
-la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
-l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 rivolgendosi a:
Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Osservatorio Turistico, Via Notarbartolo, 9, 90141 Palermo email: osservatorioturistico@regione.sicilia.it - PEC: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it
siti web:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo
https://osservatorioturistico.regione.sicilia.it
DICHIARO DI AVER PRESO VISONE DELLA PRESENTE
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________ _____________________________________________
Nato/a a _____________________________________ ( ________ ) il ____/_____/_______ C.F. __________________________

________________________
(luogo e data)

_______________________________________
(timbro e firma del dichiarante)

