LE AVANGUARDIE NEL SETTORE TURISTICO
SCHEDA IMPRESA
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA
SEDE LEGALE
Indirizzo, numeri telefono, fax, email
SEDE/I OPERATIVA/E (se diversa da quella legale)
Indirizzo, numeri telefono, fax, email
ANNO DI FONDAZIONE
SITO WEB
APP
BLOG
UFFICI SUL TERRITORIO
Indicare se utilizza uffici per la vendita sul territorio, di proprietà o con accordi di fornitura o
partnership con società di servizi (es. Agenzie di viaggi, Tour Operator, ecc.) ed i relativi nominativi
ed indirizzi
PRESENTAZIONE DELL’IMPRESA
Breve presentazione dell’impresa, con particolare riferimento alla specifica dei prodotti o servizi
innovativi offerti
PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI
Descrizione puntuale dell’offerta innovativa
TARGET
A chi si rivolge (es. imprese del terziario, studenti, famiglie, turisti italiani, turisti stranieri, ecc.)
TEAM DI LAVORO
Organigramma del personale, breve descrizione delle varie figure professionali che compongono il
team di lavoro
PARTNER
Accordi di partnership con altre imprese della filiera turistica o di altri settori economici: indicare
denominazione sociale e dati identificativi dell’impresa con la quale sono stati stretti rapporti di
partnership nonché la natura della partnership stessa
FINANZIAMENTI
Eventuale utilizzo di fondi pubblici (specificare quali) o investimenti privati per l’avvio o lo sviluppo
dell’attività o di particolari prodotti o servizi innovativi
PREMI O RICONOSCIMENTI OTTENUTI PER LA PROPRIA ATTIVITA’
STAMPA
Allegare articoli rassegna stampa
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INDICARE
Motivo principale che identifica l’impresa/progetto/iniziativa/attivit à come innovativa e di
avanguardia massimo 1500 caratteri
(specificare i seguenti aspetti:
1.
originalità dell’innovazione
(descrivere il motivo per cui si considera avanguardia e innovazione il
progetto/l’iniziativa/attività proposta, portare esempi anche con riferimenti di mercato che
dimostrino l’originalità. Specificare su quale ambito ricade l’innovazione: locale, regionale,
nazionale, internazionale);
2.
vantaggio economico per l’impresa
(descrivere l’eventuale aumento di fatturato e i motivi di successo);
-3.
ambito di innovazione (strutturale, nei servizi offerti ecc.);
4.
impatto sul territorio
(descrivere in quali termini l’innovazione ha apportato un impatto positivo sui territori);
-5.
eventuale coinvolgimento di altre imprese della filiera turistica.

Luogo________________________________________________________________________
DATA________________________________________________________________________

Art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) - Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti dalla
Camera di Commercio di Genova per la partecipazione all’iniziativa “La valorizzazione del
patrimonio culturale e del turismo, Fondo di perequazione 2015/16. Avviso riservato ad aziende
della filiera del turismo per la partecipazione a iniziative promozionali per le avanguardie del
settore”.
I dati personali forniti saranno trattati, prevalentemente con mezzi elettronici, esclusivamente
nell’ambito del progetto in oggetto. La base giuridica è rappresentata dal consenso al trattamento
dei dati fornito dall’interessato. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto
obbligatorio: il loro mancato inserimento non consente di completare l’iscrizione all’iniziativa.
I dati saranno conservati per la durata del progetto e in ogni caso non oltre il termine di 10 anni
dalla data del 17 giugno 2019, dalla Camera di Commercio di Genova.
Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Genova, con sede in Via Garibaldi n.4,
indirizzo email: camera.genova@gecamcom.it, casella pec: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it),
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio
o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile
della protezione dei dati presso la Camera di Commercio (Via Garibaldi n.4, Genova 16124, pec:
responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it (email)
responsabileprotezionedati@ge.camcom.it.
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali.

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui sopra e di autorizzare il trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Firma: ________________________________________________________________________
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