DOMANDA DI ADESIONE ALLA VIA DEL CEDRO

MODELLO N. 1

Alla Segreteria del
Consorzio del Cedro di Calabria

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
residente nel Comune di
indirizzo
in qualità di  proprietario o  gestore dell’azienda denominata

situato/a nel Comune di
indirizzo
telefono
e.mail
n. iscrizione CCIAA

fax

(precisare tipologia e settore di attività barrando la relativa casella)














Ristorante
Hotel
Bar
Enoteche
Azienda agrituristica
Cantine
Imprese artigiane specializzate in produzioni tipiche alimentari (pasticcerie/laboratori)
Imprese artigiane specializzate in produzioni tipiche non alimentari
Agenzie di viaggio/ Tour operator
Centri di Benessere
Bed & breakfast/ospitalità familiare
Aziende di Servizi complementari al turismo
Campeggi

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

280,00
350,00
180,00
150,00
180,00
260,00
260,00
100,00
240,00
150,00
130,00
150,00
200,00

N.B.: le tariffe sono valide fino al 31/12/2021
•
•

Preso atto delle finalità di valorizzazione turistica proprie della “Via del Cedro”;
Preso atto dei requisiti di qualità e delle norme relative alla partecipazione alla “Via del Cedro” contenuti nell’apposito
Regolamento che ha letto e condiviso con la presente.

CHIEDE
1.
2.
•
•
•
•

di aderire alla “Via del Cedro”;
di ricevere informazioni circa la futura attività della “Via”, ed alle iniziative relative al suo funzionamento a questo fine si impegna:
ad osservare fin da ora tutte le norme contenute nel predetto Regolamento, a versare la quota di adesione “una tantum”
stabilita in euro ………. (bonifico, assegno bancario o circolare intestato a CONSORZIO DEL CEDRO DI CALABRIA - IBAN
IT08T0311180710000000051525 - CONTO 51525;
a consentire che la propria azienda sia controllata dai componenti del Comitato Tecnico allo scopo delegata dal Consorzio Cedro di
Calabria;
a garantire che la propria attività verrà svolta in modo accurato e conforme ai requisiti di qualità propri di tutte le aziende partecipanti
alla “Via del Cedro”;
a restituire la segnaletica, il materiale informativo ed a cessare l’utilizzazione del logo e di ogni altro riferimento alla “Via del Cedro”
nell’ambito della propria attività aziendale, qualora il Consorzio del Cedro disponesse la revoca dell’adesione.

Luogo_______________________ Data _______________________Firma per esteso _____________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n.
196/2003) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679),
con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente
al trattamento dei dati personali secondo le modalità
e nei limiti di legge. Si informa, ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento

dei dati personali forniti è finalizzato unicamente
all’espletamento della procedura. I dati raccolti saranno
trattati con l’utilizzo di procedure informatizzate e su
supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione
o la comunicazione a terzi. L’interessato ha diritto di
ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la

limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la portabilità,
l’opposizione al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i
diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
del GDPR. Titolare del trattamento è il Consorzio del
Cedro di Calabria.

Luogo_______________________ Data _______________________Firma per esteso _____________________________________

