Associazione / Club di prodotto DOMOS
Strutture turistiche ricettive extra – alberghiere e Servizi associati
Via Giovanni XXIII, 27 – 07041 Alghero (SS)
Telefono 333 4472267
PARTE COMMERCIALE utilizzata per le comunicazioni con l'esterno (presenza fiere, eventi, sito etc)

SCHEDA STRUTTURA - ATTIVITA'
NOME COMMERCIALE STRUTTURA – ATTIVITA’

TIPOLOGIA STRUTTURA – ATTIVITA’
Affittacamere

Bed & Breakfast

Agriturismo

Case e appartamenti vacanze (CAV)

Case per ferie

Ostelli per la Gioventù

Residence

Alloggi Turistico rurali

Alloggi per locazioni turistiche
Altra attività - descrizione:

Numero camere/
unità abitative:

Numero
posti letto

Categoria (se attribuita)

Codice IUN

INDIRIZZO (della struttura)

COMUNE

TELEFONO

CAP

FAX

Indirizzo di posta elettronica

Sito web http://

COGNOME (referente da contattare)

NOME

EVENTUALI NOTE

ver.2/2019
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Associazione / Club di prodotto DOMOS
Strutture turistiche ricettive extra – alberghiere e Servizi associati
Via Giovanni XXIII, 27 – 07041 Alghero (SS)
Telefono 333 4472267
PARTE SOCIALE utilizzata per la contabilità interna (ricevute fiscali, fatturazioni etc)

Richiesta di adesione all’Associazione/ Club di Prodotto “DOMOS”
Il sottoscritto ………………………………………………
nato a …………………………..…………..……. il …….…...…….,
recapito telefonico .............................................
in qualità di titolare/legale rappresentante/delegato della struttura ricettiva extra alberghiera/ ditta
denominata …..…………………………............................................................................................,
con sede legale in …………………………….……… Provincia ……. CAP …………
in via ……………….…………………........………… n°…...…
Codice fiscale ………....………………………….……………
Partita IVA …………………………………………….…
svolgente attività di ………………………………………………………….……
Chiede di essere ammesso in qualità di socio all’associazione / club di prodotto “DOMOS”
A tal fine dichiara :
a - di accettare integralmente e senza alcuna riserva lo Statuto, gli eventuali disciplinari e
regolamenti e le finalità dell’Associazione/Club di prodotto e si impegna ad aderire alla medesima
assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti;
b - di svolgere, possedendo le necessarie autorizzazioni, attività ricettiva extra – alberghiera
compresa tra quelle previste dalla legge regionale 28 luglio 2017 n°16 e successive modificazioni,
ed in particolare:
(contrassegnare quella di appartenenza)

Affittacamere

Agriturismo

Case e appartamenti vacanze (CAV)

Bed & Breakfast
Case per ferie

Ostelli per la Gioventù

Residence

Alloggi Turistico rurali

Alloggi per locazioni turistiche

Altro (specificare)__________________________

c - di non avere in corso procedure fallimentari, di non essere fallito e di non aver subito condanne
penali gravi;
d - di essere informato che sull'accoglimento della domanda di ammissione nell'Associazione
decide inappellabile il Consiglio Direttivo senza obbligo di motivare l'eventuale rifiuto;
e - che a seguito dell’accoglimento della domanda di ammissione il socio si impegna a tutti gli
effetti di legge e statutari, compresa l’osservanza dell’eventuale regolamento interno;
f - che a seguito dell’accoglimento della domanda di ammissione il socio è tenuto a corrispondere,
all’atto dell’ammissione, la quota annuale stabilita, nonché negli anni successivi le quote annuali
(da corrispondere entro il mese di Marzo di ogni anno). Il versamento della quota dovrà essere
effettata tramite bonifico bancario al seguente Iban: IT85K0200884890000103737880
g - esonera l'Associazione/Club di prodotto“DOMOS” e i suoi legali rappresentanti da ogni
responsabilità in caso di danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei
confronti di terzi.
Data _________________
ver.2/2019

Firma _______________________________________
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Associazione / Club di prodotto DOMOS
Strutture turistiche ricettive extra – alberghiere e Servizi associati
Via Giovanni XXIII, 27 – 07041 Alghero (SS)
Telefono 333 4472267
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di consentire lo svolgimento dell’attività istituzionale e per

la gestione del rapporto associativo (iscrizione nel libro soci, corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento
della quota associativa, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario dell’associazione,
informazione e sensibilizzazione)
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la conservazione da parte degli incaricati

autorizzati, in forma cartacea o elettronica. I dati non saranno diffusi. Potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò
si rendesse necessario per il perseguimento delle finalità associative.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per consentire l’iscrizione all’associazione e lo
svolgimento dell’attività associativa e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di accettare la
richiesta di adesione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente per la partecipazione a fiere, iniziative
promozionali commerciali dell’associazione e per la produzione di materiale divulgativo.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente pro tempore dell’associazione, attualmente il sig. Marco Di
Gangi domiciliato presso la sede dell’associazione in Alghero, via Giovanni XXIII, 27
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la
cancellazione dei dati;
3. ottenere la limitazione del trattamento;
4. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
5. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
6. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
7. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
8. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
9. proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Associazione / Club di Prodotto Domos all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail : info@domos-alghero.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
nell’informativa che precede.

LUOGO E DATA .............................

FIRMA ..........................................

La/Il sottoscritta/o ................................................................................., dichiara di aver preso visione
e di accettare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola di limitazione della
responsabilità di cui alla lettera g) del presente modulo.
LUOGO E DATA .............................
ver.2/2019

FIRMA ...........................................
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