
      RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
 

 

 

Al Comune di Otricoli (TR) 
Via Vittorio Emanuele, 11 

05030 
 

Il sottoscritto  nato a  e 

residente a  in via  in qualità di legale 

rappresentante dell'azienda __________________________________ con sede a  

in via ___________________________ n° ____ C.F. _________________ PI______________ 

richiede l'iscrizione della sopra indicata attività all'interno turistico www.otricoliturismo.it 

nella sezione Accoglienza 

TIPO DI ATTIVITA’: 

 ATTIVITA' RICETTIVA 
o Albergo 
o Ristorante 
o Agriturismo 
o B&B 
o Casa vacanze 
o _________________ 

 ATTIVITA' COMMERCIALE 
Descrizione: _______________________________________________________________ 

 ATTIVITA' ARTIGIANALE 
Descrizione: _______________________________________________________________ 

 ATTIVITA' PROFESSIONALE 
Descrizione: _______________________________________________________________ 

DATI DA PUBBLICARE 

NOME DELL’ATTIVITA’: _______________________________________________________ 

INDIRIZZO: ___________________________________________________________________ 

TELEFONO: ___________________________________________________________________ 

SITO WEB: ____________________________________________________________________ 

ORARI E GIORNO DI CHIUSURA: _______________________________________________ 

DESCRIZIONE AZIENDALE E SERVIZI/PRODOTTI OFFERTI (MAX 20 CARATTERI) 
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Chiede altresì l’assegnazione di uno spazio all’interno dello spazio espositivo per l’esposizione 
di_________________________________________________________________ 

 

Allegare due foto professionali (lato lungo 1500px, 150 dpl): una del titolare e una rappresentativa del prodotto 

 

_________________, lì ______________________ 

                                                                                   Timbro e Firma 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 
D.Lgs 196/2033 – Art. 23 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ______________________________________ 

e residente a ________________________ in Via _________________________________ n. _________ 

in qualità di legale rappresentante dell’azienda ______________________________________________ 

AUTORIZZA 
ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, il Comune Otricoli (TR), al 

trattamento dei dati relativi alla suddetta azienda per il loro inserimento all'interno del 

portale turistico www.otricoliturismo.it 

Data ................................................................... 

Timbro e Firma ....................................................................... 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — recante disposizione in 
materia di protezione dei dai personali, si rendono le seguenti informazioni: 

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche 
funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; 

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà 
effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per 
lo delle funzioni istituzionali;  

- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art- 7 del D.Lgs.. 30 
giugno 2003n. 196;  

- il titolare dei dati trattati è il Comune di Otricoli (TR). 
 


