COMUNE DI CASTELCIVITA
(Provincia di Salerno)
_____________________________________________________________________

MODULO DI ADESIONE
AL PORTALE TURISTICO MUNICIPALE
VISITCASTELCIVITA.COM

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________

il _______________________

residente in via _______________________________________________________________ n° _________
provincia _______________________ comune* ________________________________________________
tel. _________________________________________
in qualità di:

 TITOLARE

 RAPPRESENTANTE LEGALE
CHIEDE

di aderire al portale web www.visitcastelcivita.com, piattaforma web rivolta alla promozione turistica
della municipalità, attraverso la seguente struttura/azienda:
denominazione __________________________________________________________________________
ragione sociale ___________________________________________________________________________
codice fiscale/Partita IVA _____________________________
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Contatti della struttura
sede operativa in via* ______________________________________________________n° ____________
tel.*__________________________________________________
e-mail. ________________________________________________
sito web_______________________________________________
pagine social (facebook, instagram, linkedin, altro)______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Categoria
□ B&B

□ Agriturismo

□ Affittacamere

□ Ristorante

□ Casa vacanze

□ Gestore attrattore turistico

□ Altra attività turistica/ricettiva/gastronomica______________________________________________

Descrizione dell’attività (massimo 200 parole)

Logo aziendale ed immagine della struttura
Trasmettere via email all’indirizzo protocollo.castelcivita@asmepec.it oppure consegnare manualmente
tramite pen drive al’ufficio protocollo del comune di Castelcivita.

Formato logo: file png a sfondo trasparente o pdf in formato curve
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DICHIARA
▪

di autorizzare il Comune di Castelcivita, o chi per esso, ad inserire, nel portale web visitcastelcivita.com
tutte le informazioni relative alla propria attività/azienda e di promuoverle anche attraverso i canali
social ad esso connessi,

▪

di assumersi ogni responsabilità civile e/o penale derivante da dichiarazioni false o incomplete relative
alle informazioni inserite ed alla proprietà dei contenuti (testi e immagini) relativi alla propria struttura,

▪

di non inserire testi che possano recare offesa o danno a singoli individui, persone giuridiche, al
pubblico decoro o alla morale comune, o che contengano riferimenti politici,

▪

di cedere il diritto di utilizzo, in forma singola e/o aggregata, di tutte le informazioni e le immagini
relative alle attività e/o servizi offerti caricati ai fini della produzione di eventuali strumenti e/o attività
di comunicazione e promozione on line e off line,

▪

di impegnarsi ad inviare al Comune di Castelcivita eventuali correzioni e/o integrazioni riguardanti la
propria attività,

▪

di impegnarsi ad inviare al Comune di Castelcivita richiesta di cancellazione della propria presenza su
visitcastelcivita.com qualora venga cessato o sospeso l’esercizio della propria attività.

DICHIARA INOLTRE
▪

di aver preso visione dell’Informativa (ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e successive modifiche)
sul trattamento dei dati personali, D.Lgs. n.196/2003. Art. 7, Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti.

Data__________________

Firma_________________________________________
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