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Ente Bilaterale Territoriale per il settore 

del Turismo della Provincia di Sondrio 

                       SCHEDA DI ADESIONE 

 

 
 

Data di iscrizione ……………………………………………………… Codice Ateco………………………               
 

Denominazione Azienda …………………………………………………………………………………………………… 
 

Sede Legale: Via ……………………………………………. n° …….  Città ……………………………………………. 
 

Sedi operative: ……………………………………………………………………………………………………………….  

 

Tel. …………………………… E-mail …………………………………………… P.IVA …………………………………… 
 

C.F. …………………………………… Attività …………………………………………………………………….………… 
 

Consulente: …………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………… 
 
 

Comparto produttivo d’appartenenza 
Azienda della ristorazione                                        Impresa di viaggio e turismo       

Azienda alberghiera                                                 Altro, specificare                           

Pubblico esercizio                                                     ……………….…………………………….…… 
                                     

 
 

Totale addetti   Titolare/soci   Coadiuvanti/Collaboratori   Dipendenti *   

*di cui (alla data di iscrizione) 

 

Assunti con contratto a tempo indeterminato                     Assunti con contratto a tempo determinato 
 

Assunti con contratto di apprendistato                                Assunti con altri contratti, specificare ………………………. 

 
 

MODALITA’CONTRIBUTIVA: bonifico:  MENSILE     TRIMESTRALE    SEMESTRALE     
 

 

 

Trattamento dei dati personali – GDPR 2016/679 - Consenso al trattamento dei dati  
 

Il sottoscritto_______________________ titolare/legale rappresentante della ditta/società___________________________________________ 
P.Iva/C.F. _______________________________, con la presente, letta e compresa la presente informativa:  
“I dati personali dell’utente (Interessato al trattamento) saranno trattati dall’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo della Provincia di Sondrio in qualità di Titolare del 
trattamento con riferimento ai rispettivi servizi assistenziali. I dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e telematici e saranno conservati per il tempo 
necessario all’espletamento delle finalità di trattamento in concreto perseguite e non saranno comunicati, diffusi, ceduti o comunque trasferiti a terzi. Le operazioni 

di trattamento sono svolte a mezzo di persone autorizzate che operano sotto la diretta autorità e secondo le istruzioni impartite dal Titolare o dal Responsabile. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, che comprendono il diritto di consultare, di ottenere l'aggiornamento, la 

rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei propri dati o la limitazione del trattamento, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: 

info@ebtsondrio.it.  

L’utente ha, inoltre, il diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per la tutela dei propri diritti (per info http://www.garanteprivacy.it). 

La invitiamo a consultare la Privacy Policy per tutte le altre informazioni relative al trattamento dei dati personali ai seguenti link: http://www.ebtsondrio.it ”  

 
___________________, lì _____/_____/_________  
                                                                                                                                                    Timbro e firma  
                                                                                                                                    _______________________________  
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’INVIO DI INFORMATIVE 
L’informativa relativa alle prestazioni erogate degli Enti Bilaterali Territoriali del Commercio e del Turismo di Sondrio, è pubblicata sul sito Internet 
https://ebtsondrio.it/ e distribuita via e-mail - in automatico e gratuitamente - a quanti fanno richiesta di riceverla compilando la presente. I dati forniti 
saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di dare il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il 
periodo in cui lo stesso sarà attivo. La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nel consenso da parte dell’interessato. 
L’iscrizione alla newsletter permetterà di gestire le informazioni e rispondere alle Sue eventuali richieste, anche di cancellazione. 

Il sottoscritto _____________________________________________  

☐ ACCONSENTE AL TRATTAMENTO tramite iscrizione del seguente indirizzo mail ______________________________________________ 

☐ NON ACCONSENTE AL TRATTAMENTO 

          L’interessato 
       ____________________________ 
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 
Per richiedere la cancellazione dal servizio inviare una segnalazione via e-mail a: Ebt Sondrio - Info info@ebtsondrio.it. 
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