
MODULO RACCOLTA DATI

www.benvenutopellegrino.it

RAGIONE SOCIALE

ADERENTE AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE

(indicare, se aderente, il nome del Centro Commerciale Naturale lr.41\97)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

CITTA' E PROVINCIA

COORDINATE GPS DELL'ATTIVITA'

INSEGNA (nome con il quale si vuole essere individuati sul sito)

ORARI DI APERTURA E GIORNI DI CHIUSURA DURANTE L'ANNO 

INDIRIZZO MAIL



PERSONA DI CONTATTO

NUMERI DI CONTATTO DA METTERE SULL'APP

Telefono______________________________________________
Fax__________________________________________________
Mail_________________________________________________
Sito web______________________________________________
Pagina FB_____________________________________________
Twitter/Instagra,________________________________________

WI-FI 
                                                                                     

Negozio di abbigliamento, calzature

Negozio di beni per la persona

Negozio di prodotti alimentari

Negozio di altre merceologie

Tabacchi

Farmacia

Edicola

Parrucchiere – Estetiste

Artigianato anche per attività di riparazioni

Pizza taglio, piadina,rosticceria,gelateria

Bar, pasticceria

Ristorante,pizzeria,osteria,trattoria

Agenzie (viaggi-immobiliare-assicurazione)

Strutture ricettive (es:albergo, agriturismo, b&b, ostello..

Altro

PRODOTTI TIPICI VENDUTI DALL'ATTIVITA'  (Scheda del prodotto con max 3 foto)

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' -  allegare max 3 foto dell'attività in formato JPG 

da pubblicare sulla APP
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SETTORE DI ATTIVITA' (barrare il settore di attivita')

sara
Typewritten Text

sara
Typewritten Text

sara
Typewritten Text

sara
Typewritten Text

sara
Typewritten Text

sara
Typewritten Text

sara
Typewritten Text

sara
Typewritten Text

sara
Typewritten Text

sara
Typewritten Text

sara
Typewritten Text

sara
Typewritten Text
S			NO
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Data _____________________

                                                             

   Timbro e   firma_______________________________

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI

Le  informazioni  potranno  essere  caricate  direttamente  sul  sito
www.benvenutopellegrino.it.  Per qualunque problema di caricamento mandare una
mail a info@switchup.it .

In osservanza  di quanto  previsto  ai sensi  e per  gli effetti  dell’art.  13 D. Lgs  30 giugno  2003,  il

titolare  del trattamento,  la società Switchup srl – via gobetti 5 – Fidenza 43036 informa  gli utenti

del sito internet www.benvenutopellegrino.it delle finalità e modalità del trattamento  dei dati

personali  raccolti,  del  loro  ambito  di  comunicazione  e  diffusione,  oltre  della  natura  del   loro

conferimento.

FINALITA'

La informiamo che i dati da Lei forniti verranno utilizzati per implementazione dell’ APP Benvenuto

Pellegrino . Il trattamento avverrà in modo esclusivamente informatizzato. Il conferimento dei dati

è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza

MODALITA’ DI TRATTAMENTO

Il  trattamento  dei dati  è eseguito  attraverso  supporti elettronici   ad opera di soggetti interni

appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi elettronici con piena assicurazione  delle

misure di sicurezza minime previste dal legislatore.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I  dati  raccolti  non  saranno   diffusi,  venduti  o  scambiati   con  soggetti  terzi  senza  il  consenso

espresso dell’interessato,   salvo  eventuali   comunicazioni   necessarie   al  fine  di  prestare   il

servizio  richiesto.   I  dati potranno altresì essere comunicati alle autorità competenti, secondo i

termini d legge.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato  potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno

2003 n. 196, rivolgendosi   al   Titolare  del  trattamento.   In  particolare   secondo   l’art.  7

l’interessato    potrà   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.

L'interessato ha diritto di 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  e del

rappresentante  designato  ai sensi dell'articolo  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
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o  incaricati.  L'interessato  ha  diritto  di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,

quando vi ha interesse, 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.

NATURA DEL CONFERIMENTO  E CONSENSO

Ai  sensi  dell’art.  24,  comma  1,  lettere  A)  e B)  del  D.lgs.  196/2003  e s.m.i.  il consenso  al

trattamento  dei suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per  dar corso alle

richieste dell'utente. 




