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Comune

REGIONE ABRUZZO
Comune di XXXXXXXX
Servizio S.U.A.P. – Sportello Unico per le Attività Produttive

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ – SCIA
INIZIO ATTIVITA’ DIRETTORE TECNICO AGENZIA VIAGGI E
TURISMO DELLA REGIONE ABRUZZO
allegato alla modulistica – Mod. SCIA

Mod.

C 5.0

Allegato C 5.0 – Inizio attività Direttore Tecnico Agenzia Viaggi e Turismo
(Artt. 20 e 21 L.R. 30 agosto 2017 n. 44, D.G.R. 549 del 01/08/2018, L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 e s.m.i.).

Amministrazione competente: Regione Abruzzo, Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – DPH, Servizio
Programmazione, Innovazione e Competitività – DPH001, Ufficio Professioni Turistiche e Supporto Normativo
Corso Vittorio Emanuele 301 – 65100 Pescara – dph001@pec.regione.abruzzo.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETA’
(sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire – artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritt.. (nome) ………………………….. ………………………. (cognome) ……………………………………………...
C.F.

I I I I I I I I I I I I I I I I I

nat.. il ……/……/……. a ……………………………………………..(……) cittadinanza ……………………………..
residente a ……………………………….. (……) via …….………………………………………n. …. CAP. ………..
domiciliat.. a ………………………………….(……) via .….………………………………………n. …. CAP ………..
Tel …………………………… Cell. ………………………………. E-mail ……………………………………………...
Al fine di iniziare l’attività di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio, consapevole delle sanzioni
amministrative e penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
1. di non aver riportato condanne penali, per le tipologie di reato rilevanti per lla professione di direttore tecnico di
agenzia viaggi, tali da comportare l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della professione, fatto salvo il
caso dell'eventuale riabilitazione successivamente intervenuta ;
2. di non avere in corso procedimenti giudiziari a suo carico e di non essere soggetto alle misure di polizia di cui
all’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931;
3. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 21 della L. R. 44/2017 in quanto:
(indicare, tra le seguenti, la propria situazione)

□
□

- ha conseguito l’idoneità a seguito di esame presso la Regione/Provincia Autonoma
………………..………………………… in data ………………………..,

(specificare quale)

- precedentemente iscritta/o all’Albo della Regione (specificare quale) ………………..………………………………

e

cancellato in data ……………………….. con provvedimento n° …………………,

□

- ha ottenuto il riconoscimento dei titoli professionali dalla Regione/Provincia Autonoma (specificare quale)
……………..…….…………………… con provvedimento n° ………………… del ………………………..,
OPPURE

□

- è nelle condizioni previste dall’art. 29 del D.Lgs. 9/11/2007 n. 206 (in tal caso compilare anche l’Allegato A._ scegliere Tipologia*), ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 549/2018, dovendo assumere la direzione tecnica

dell’agenzia viaggi………………………………………………………….., con sede a………………………………………….,
operante con autorizzazione/SCIA n…………… del …………………………….;

4. di essere consapevole dell’obbligo di legge (art. 21, comma 8 della L.R. 44/2017) per il quale Il direttore
tecnico e' tenuto a prestare la propria attivita' professionale, a titolo esclusivo, per una sola
agenzia.

Pertanto,
CHIEDE
l’iscrizione all’Elenco regionale dei Direttori Tecnici di agenzia di viaggio della Regione Abruzzo.
____________________________

_________________________

(località e data)

(il dichiarante)

ALLEGATI:

Copia di un documento d’identità in corso di validità
* Nei casi previsti dall’art. 29 del D.Lgs n. 206/2007, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 549/2018:
Allegato A.a
A.b.c
A.d
A.e.f

N.B. L’Amministrazione competente effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di Certificazioni o di Atti di Notorietà a norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta la Regione Abruzzo, Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Si rinvia al seguente link contenente l’informativa generale:
http://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è la REGIONE ABRUZZO con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L’Aquila (AQ), CF
80003170661, nella persona del suo Presidente pro-tempore.
Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei dati – RPD - l'Avv. Carlo Massacesi con Delibera di
Giunta Regionale n. 392 del 07.06.2018 che può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.abruzzo.it .

Il Titolare ha nominato Responsabile del trattamento i singoli Direttori di dipartimento delle strutture titolari dei dati.

1 Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dagli artt. 20 e 21 L.R. 30 agosto 2017 n.
44, D.G.R. 549 del 01/08/2018, L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 e s.m.i., allo scopo di operare il riconoscimento
dell’esperienza professionale del direttore tecnico di agenzia di viaggi.

2 Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti elettronici
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e,
comunque, in conformità ai principi di liceità, correttezza, non eccedenza e pertinenza previsti dalla vigente
normativa privacy.
La informiamo che i dati relativi ai log di navigazione saranno conservati dal Titolare per un periodo pari a 7 giorni.
La informiamo, inoltre, che i dati da lei forniti saranno ulteriormente conservati esclusivamente per il periodo
previsto per l’adempimento di obblighi di legge, sempre che non risulti necessario conservarli ulteriormente per
difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità.

3 Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che i dati relativi a nome e cognome, recapiti telefonici ed elettronici, saranno pubblicati sul sito
istituzionale nell’elenco dei direttori tecnici della Regione Abruzzo al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art.
20, comma 2 della L.R. 44/2017. Il conferimento dei dati di cui al punto 1 è obbligatorio. L’eventuale rifiuto alla
pubblicazione comporterà il mancato inserimento nell’elenco dei direttori tecnici della Regione Abruzzo dei soli
recapiti telefonici ed elettronici.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo portale hanno luogo presso la predetta sede della Regione Abruzzo e
sono curati solo da personale tecnico dell'Unità incaricata del trattamento, oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Infine, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo dinanzi all’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per
la Protezione dei Dati Personali.

Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali può
inviare una mail a privacy@regione.abruzzo.it .

Le comunichiamo, inoltre, che è possibile inoltrare le sue richieste anche via posta, scrivendo al Titolare del
Trattamento dei dati Personali, Regione Abruzzo, con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L’Aquila (AQ),
specificando l’oggetto della richiesta

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì ….

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso
◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali in relazione
alla pubblicazione dei recapiti telefonici ed elettronici.

Firma

