MODULO DI ADESIONE AI CORSI
FORMATIVI/INFORMATIVI PER IL
PROGETTO INFO-POINT

Spett.le Associazione Strada del Vino
Valpolicella
Via Ingelheim 7, 37029
San Pietro in Cariano -VR
info@stradadelvinovalpolicella.it
www.stradadelvinovalpolicella.it
Il sottoscritto (Cognome e Nome) _________________________________________________________
in qualità di (precisare ruolo aziendale)_____________________________________________________
dell’azienda denominata _________________________________________________________________
situata nel Comune di ___________________________________________________________________
indirizzo ___________________________________________________CAP______________________
telefono ___________________________________________ fax _______________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
P.IVA___________________________________
appartenente alla categoria di attività _______________________________________________________
- lingue parlate_________________________________________________________________________
- orari di apertura_______________________________________________________________________
- parcheggio___________________________________________________________________________
- rete Wi-Fi__________________________ - spazio per materiale informativo_____________________

CHIEDE
Di partecipare all’accordo di collaborazione per la gestione delle attività di informazione ed accoglienza
turistica, autorizzato dal Dgr n. 2287 del 10 dicembre 2013 dal Dirigente della Direzione regionale
Turismo ai sensi dell’articolo 15 della L. 241/1990.

A questo fine si impegna a rispettare le seguenti condizioni generali:
1. Il corso di formazione è organizzato ed erogato da Strada del Vino della Valpolicella, con delega dei
Comuni di San Pietro in Cariano, Fumane, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Negrar, Marano di
Valpolicella, Pescantina, Dolcè e Sant’Anna d’Alfaedo. Per partecipare ai corsi di formazione e al
progetto Info-Point non è necessario associarsi alla Strada del Vino Valpolicella, tuttavia soltanto gli
Info-Point associati saranno inseriti nella rete online dei punti informativi sul sito
www.stradadelvinovalpolicella.it. Tutti i punti informativi che si costituiranno, associati o meno alla
Strada del Vino Valpolicella, saranno inseriti nell’apposita pagina sul sito della Regione Veneto.
2. L’iscrizione ai corsi di formazione e al progetto sopracitato è aperta fino al 31 dicembre 2017.
L’iscrizione può essere effettuata presso la sede della Strada del Vino Valpolicella, in Viale
Ingelheim, 7 a San Pietro In Cariano, oppure inviando il presente modulo tramite email all'indirizzo:
info@stradadelvinovalpolicella.it.
3. REQUISITI PER DIVETARE INFO-POINT
- aver partecipato almeno a 4 lezioni su 6;
- lingua inglese;
- locale aperto al pubblico, con orari di apertura dichiarati;
- presenza di una rete Wi-Fi, che possa essere accessibile ai turisti;
- collaborazione con gli operatori turistici del territorio per fornire servizi integrati con le esigenze del
turista;
- spazio per inserire il materiale informativo;
- parcheggio;
- essere in un luogo di passaggio;
- consegna ai turisti di apposite schede per reclami, offrendo assistenza nella compilazione e inoltrando
le schede all'Associazione Strada del Vino Valpolicella, che si occuperà di gestire i reclami.

Luogo_________________________________________ Data ______________________________

Firma per esteso ____________________________________________________________________

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
unitamente a copia dell’Art.7 del decreto medesimo ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati
qualificati come personali, del citato decreto nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa.
Autorizza, inoltre, l’associazione ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati fino a quando lo riterrà
utile e comunque non oltre la personale richiesta di cancellazione della banca dati.
Luogo e data _________________________________ Firma (leggibile) ________________________

