Al Sig. Sindaco del Comune di Sennori
Al Comando di Polizia Locale di Sennori
protocollo.sennori@pec.comunas.it

COMUNICAZIONE LOCAZIONE OCCASIONALE DI ALLOGGIO AI FINI RICETTIVI, AI SENSI DELL’ART. 21 BIS DELLA L.R. N. 16 DEL 28 LUGLIO 2017.
Io sottoscritto
nato a
residente a
tel.*
(*dati facoltativi)

il
in via

n.

e-mail*

COMUNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 bis della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2017 (norme in
materia di turismo), la disponibilità per la locazione di un immobile ad uso abitativo con contratto di
locazione turistica, stipulato da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.
DICHIARA
Di disporre l’immobile indicato in qualità di:
Proprietario
Locatario
Comodatario
Usufruttuario
Altro
(specificare il diverso titolo di disponibilità);
- che l’immobile oggetto della presente comunicazione rispetta i requisiti previsti per le abitazioni nonché
alla normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessita di cambi di destinazione
d’uso ai fini urbanistici;
DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO:
Sig./ra
il
residente a
in via
C.A.P.
DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE:
Indirizzo
07036 Prov. di Sassari, distinta in catasto al Foglio
Categoria
Mq
;

nato/a
email*

n.
Mapp.

Comune di Sennori C.A.P.
Particella
Sub

Eventuale denominazione attribuita all’immobile
Sennori, lì

Firma:

CAPACITA’ RICETTIVA E SERVIZI IGIENICI PRESENTI:
N. camere da letto

N. servizi igienici

N. posti letto complessivi

(n.b. il nume-

ro di posti letto deve essere conteggiato nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti comuna li).
PERIODO DI DISPONIBILITA’:
dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

DICHIARA
- che si impegna a rispettare quanto previsto dalle disposizioni legislative in materie di pubblica sicurezza
per la trasmissione telematica dei dati delle persone alloggiate alla Polizia di Stato, all’indirizzo Info: https://
alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati;
- che si impegna a trasmettere ai competenti uffici dell’Assessorato regionale del turismo Artigianato e Com mercio la richiesta di iscrizione nel registro regionale, finalizzato all’attribuzione dell’identificativo univoco
numerico (I.U.N.), così come già previsto per le strutture ricettive, da utilizzato in ogni comunicazione ine rente l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza;
- che si impegna a trasmettere per via telematica ai competenti uffici dell’Assessorato regionale del turismo i
dati sugli arrivi e presenze ( obbligo ISTAT D.Lgs. N. 322/1989 ss.mm.ii.) previa registrazione nella piattaforma SIRED per alloggi privati al sito turismo@pec.regione.sardegna.it;
- che nell’immobile oggetto dell’offerta sopra dichiarata, non viene svolta attività ricettiva extralberghiera riconducibile ad alcuna tipologia ricettiva di cui all’art. 16 della legge Regionale n.16 del 28luglio 2017 e che
ai fini della promo- commercializzazione non verranno utilizzate le denominazioni delle tipologie ricettive
extralberghiere ( quali ad esempio, “casa per feria”, “ residence”, “B&B/Bed&Breakfast”, “domo” ecc).
- Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Si allega
Copia del documento di identità.

Data

Firma
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Gentile Utente,
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere
informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Sennori,con sede in via Brigata Sassari 13 C.F.80003910900 sito web: comune.sennori.ss.it nella persona
del Sindaco pro tempore con sede in Sennori reperibile ai seguenti contatti:sindaco@comune.sennori.ss.it.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è reperibile ai seguenti recapiti: privacy@comune.it , PEC privacy@pec.comune.it .
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quan to previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.
Il trattamento:
- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri di competenza del Comune e
nel rispetto di leggi e regolamenti comunali e statuto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate (se presenti);
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
- Qualora i dati vengano trattati da un Responsabile del trattamento ( fornitore esterno) verrà garantita la medesima protezione attuata dal titolare
del trattamento.

- i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;
Ambito di comunicazione e diffusione.I suoi dati:
- in relazione al procedimento e alle attività correlate, potranno essere comunicati dal Comune ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi pre visti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali;
- i dati non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;
- i dati saranno trattati dal Responsabile della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previe idonee istruzioni o imprese espressamente
nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;
- i dati oggetto di trattamento non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:


avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;



richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina
l'applicazione;
o

esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;

o

opporsi al trattamento, indicandone il motivo;

o

di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) ( art. 77 GDPR) Contatti : garante@gpdp.it Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it

o

di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo ( art. 78 GDPR);

o

di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ( art.
79 GDPR);

o

di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento, me diante sottoscrizione della presente informativa.
Sennori
Firmato

