MODULO A
Al Comune di Sorso
Piazza Garibaldi, 1
07037, SORSO (SS)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
NELL’ELENCO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI LOCALI SUL PORTALE TURISTICO COMUNALE
LA PRESENTE DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA A MANO PRESSO L ’UFFICIO PROTOCOLLO IN PIAZZA GARIBALDI N . 1
OPPURE VIA MAIL O PEC AGLI INDIRIZZI :
protocollo@comune.sorso.ss.it OPPURE protocollo@pec.comune.sorso.ss.it
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a il________________Comune____________________Provincia_______________________________
e residente in______________Indirizzo_________________________________n_____CAP______________
C.F._________________________________Tel.________________________Cell.____________________
Fax__________________Mail______________________________Pec_____________________________
in qualità di legale rappresentante / titolare dell’attività commerciale:
Denominazione__________________________________________________________________________
Con sede in_________________________Prov.______via____________________________n.___________,
C.F.__________________________________P.IVA_______________________________________
Mail_________________________________Pec______________________________________________

con riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto, con la presente:
MANIFESTA
l'interesse alla pubblicazione sul portale turistico comunale e su altri eventuali supporti di comunicazione del
Comune di Sorso finalizzati alla promozione turistica territoriale ed alla valorizzazione delle attività economiche
locali dei dati relativi alla propria azienda e a tal fine
CHIEDE
Che l’attività commerciale venga inserita all’interno della seguente sezione (barrare):

□ Food & Drink

□ Shopping

(Ristoranti, pizzerie, osterie, bar, pub etc.)

(Abbigliamento, calzature, articoli per la casa,
profumerie etc.)

□ Prodotti tipici e artigianato

□ Enoteche e cantine
□ Servizi

(Generi alimentari, pasticcerie, souvenir)

(Officine, gommisti, ferramenta etc.)
1 di 3

MODULO A
a tal fine comunica i seguenti dati, che verranno inseriti nell’elenco delle attività sul sito web comunale ed in
eventuali altri supporti di comunicazione turistica dell’ente

INSEGNA COMMERCIALE
Inserire il nome dell’attività così come compare
sull’insegna, su google maps etc.

TIPOLOGIA
Inserire una frase descrittiva che identifichi il
tipo di attività svolta (es. pizzeria da asporto,
ristorante sul mare, specialità di mare e menu
turistico, negozio abbigliamento e calzature,
lounge bar e aperitivi, alimentari e prodotti
tipici etc.)

INDIRIZZO
Inserire l’indirizzo dell’attività aggiungendo
dettagli utili es. (località, discesa a mare, angolo
via etc.)

ORARI
Specificare gli orari di apertura ed i giorni della
settimana (es. Aperto dal lunedì al sabato dalle
9 alle 13 e dalle 16 alle 20, aperto tutti i giorni
dalle 19 a mezzanotte etc.)

CONTATTO TELEFONICO
Numero fisso o mobile sul quale si desidera
essere contattati

SITO WEB
Inserire il link al sito web, se presente,
oppure il link all’attività su google

SOCIAL NETWORKS
Inserire il link alle pagine social (facebook,
instagram etc. se presenti

AUTORIZZA
il Comune di Sorso alla pubblicazione dei dati nel sito web turistico istituzionale ed in altri eventuali supporti
cartacei o digitali finalizzati alla promozione turistica ed al trattamento dei dati conferiti e riportati nei
documenti del presente avviso acquisiti, trattati e conservati dal Comune stesso, nel pieno rispetto del
Regolamento UE 2016/679.
ALLEGA

□

Copia fotostatica del documento di identità del titolare/rappresentante legale

Letto, confermato e sottoscritto in ogni parte.
Luogo e data _____________

Firma del titolare________________________
2 di 3

MODULO A

Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR-UE 2016/679) e
del nuovo Codice Privacy – D.Lgs 196/2003 aggiornato al D. Lgs 101/2018: il trattamento dei dati contenuti nella presente
manifestazione di interesse è finalizzato unicamente alla gestione della stessa e per procedere all’inserimento nel portale turistico
del Comune di Sorso ed in altri eventuali supporti di comunicazione turistica e valorizzazione delle attività commerciali locali. I dati
raccolti saranno trattati in modo lecito e corretto e gli stessi verranno archiviati, registrati ed elaborati anche con procedure
informatizzati da parte dell’Ufficio Competente dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle citate norme in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Sorso nella persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato per la carica presso la sede istituzionale dell’ Ente. Attualmente il nominativo del titolare è il dott. DEMELAS FABRIZIO,
Piazza GARIBALDI 1 SORSO (SS), pec: protocollo@pec.comune.sorso.ss.it
Responsabile del trattamento per le banche dati e gli ambiti di trattamento di dati personali meglio specificati nel registro delle attività
di trattamento previsto dall’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679: Dott.ssa Cattari Nicolina Dirigente 1 ° Settore Piazza GARIBALDI
1 SORSO (SS), pec : protocollo@pec.comune.sorso.ss.it
Responsabile Protezione Dati (RPD): KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 07100 Sassari (email: karanoa@email.it
pec: karanoa@pec.buffetti.it tel.3345344282) referente Avv. Giacomo CROVETTI email: giacomo.crovetti@gmail.com pec:
avv.giacomocrovetti@pec.it tel. 3400698849 fax 079.3762089
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