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Spett.le, 

Bei Passi Srl 

Piazza della Chiesa, 35 

37021 - Bosco Chiesanuova, Verona 
 
 

 

Io sottoscritto    (Nome e Cognome), titolare dell’Azienda 

   (Nome e Ragione Sociale) con insegna (indicare il nome della 

struttura se diverso dalla Ragione sociale)     

sede legale in Via  n.  CAP  Comune  (Pr.  ) 
 

P.IVA  Codice  Fiscale  PEC  Codice SDI 

  (per regimi esclusi da fattura elettronica allegare dichiarazione) 
 

Telefono  Cellulare  Indirizzo e-mail  Sito internet 

  Facebook @  Instagram @    

 

DESIDERO aderire al Progetto denominato “DESTINAZIONE LESSINIA” 

con la quota di adesione (barrare la casella corrispondente): 

 
Bar, Negozi, Noleggi, 
B&B e Affitta-Camere fino a 3 stanze, Affitta-appartamenti, 
Liberi Professionisti, Artigiani, Associazioni, Associazioni 
senza scopo di lucro, ProLoco, Polisportive 

 

Euro 125,00 + iva 22% 

 
Agenzie Immobiliari, Agenzie Viaggi, Agenzie in genere Euro 160,00 + iva 22% 

 
Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Agriturismi, 
Malghe, Rifugi, Campeggi, Maneggi. 

Euro 250,00 + iva 22% 

 
Alberghi, Hotel, Residence, B&B oltre 3 camere, 
Affitta-camere oltre 3 camere, Strutture Sportive e Ricreative, 
Aziende Agricole. 

 
Euro 300,00 + iva 22% 

 
Privati sostenitori Euro 50,00 iva inclusa 

(per altre categorie e ulteriori informazioni inviare un’e-mail a info@visitlessinia.eu) 
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La quota di adesione prescelta si intende accettata ed è valida fino al 31 Dicembre dell’anno di competenza. A scadenza 

l’adesione viene automaticamente/tacitamente rinnovata per altri 12 mesi, salvo comunicazione di disdetta dell’aderente, da 

inviare tramite raccomandata a.r. 60 giorni prima della data di scadenza (31/12). 

 

Mi impegno inoltre a fornire tempestivamente tutte le informazioni aggiornate sulla mia attività all’Ufficio Turistico IAT Lessinia 

(situato a Bosco Chiesanuova). 

A fronte della mia adesione, mi saranno garantiti dei servizi di promozione, in particolare: 
 

✓ Possibilità di disporre il proprio materiale cartaceo nell’ufficio IAT Lessinia e presso gli InfoPoint (il materiale è 
fornito e/o consegnato dall’aderente) 

✓ Inserimento di eventi/menzioni sul Sito/Portale Eventi VisitLessinia.eu 
✓ Inserimento di eventi/menzioni sulla pagina Facebook Lessinia4U 
✓ Essere aggiornato e citato come Aderente del progetto “Destinazione Lessinia” 

 

Per inserimento eventi e menzioni si intende la pubblicazione con: fotografia, descrizione, informazioni utili. 
L’inserimento verrà fatto con uno stile raccontato all’interno della sezione eventi, trasformando la menzione 
in una notizia che riguarda la struttura commerciale. 
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: 
Il ristorante potrà essere inserito con una serata a tema, una novità di una ristrutturazione o servizio, con il cuoco 
che racconta una ricetta, con foto e descrizione di un piatto. 
Il negozio potrà essere inserito comunicando i saldi, una speciale promozione, mettendo una fotografia di un 
oggetto/vetrina e con un racconto sullo shopping. 
L’hotel o struttura ricettiva potrà essere inserito con un racconto della storia della struttura, video presentazione 
del titolare, le foto di una camera/servizio speciale, o un’offerta/pacchetto particolarmente vantaggioso. 

L’inserimento nei social avrà lo stesso format sopra descritto e quindi i post/comunicazioni saranno 
uguali. 

 

La prestazione pubblicitaria concordata verrà usufruita dall’aderente entro la data di scadenza. 

 
Luogo e Data:  ,    

 

 
Timbro e Firma:                                                                                       

A compilazione completata inviare per e-mail a: info@visitlessinia.eu 

(seguiranno regolare fattura/ricevuta e indicazioni per il pagamento) 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

La scrivente Bei Passi S.r.l. ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento UE”) la informa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 
 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici 
per le seguenti finalità. 
 
Finalità del trattamento. 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti 
bancari e di pagamento - in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i 
servizi del Titolare. 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per: 

1. lo svolgimento delle attività legate allo sviluppo del progetto “Destinazione Lessinia”; 
2. la gestione degli aderenti al progetto “Destinazione Lessinia”; 
3. l'adempimento degli obblighi di legge anche in campo fiscale, contabile e per il versamento delle quote di adesione; 
4. limitatamente ai dati comuni identificativi per la partecipazione a convegni e incontri formativi; 
5. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 

e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei 
Vostri diritti. I Vostri dati personali verranno trattati per tutta la durata di adesione al progetto e anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
 
Modalità di trattamento. 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non 
automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti 
conseguenti e da disposizioni interne. 
 
Luogo di trattamento. 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale di Bei Passi S.r.l., Piazza della Chiesa n°35 – 37021 Bosco 
Chiesanuova (VR). Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, 
di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. 
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopra indicate in quanto relative all'espletamento di obblighi di legge, 
all'assolvimento degli obblighi sociali e all'esecuzione di attività strettamente funzionali al progetto “Destinazione Lessinia”; in rapporto 
a tali finalità l'eventuale rifiuto a conferire i dati ovvero ad autorizzarne il trattamento può comportare quindi l'impossibilità di partecipare 
al progetto stesso. 
 
Comunicazione dei dati. 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a 
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società di assicurazione e istituti di credito, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 
l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
 
I Suoi dati non saranno diffusi. 
 

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni 
ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte: 

- Dipendenti di Bei Passi S.r.l.; 
- Enti o società coinvolte nel progetto “Destinazione Lessinia”; 
- Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale e informatica che operino per conto della nostra 

azienda. 
 
Trasferimento dei dati all’estero. 
Non è previsto il trasferimento dei dati fuori dai confini dello Stato. 
 
Tempi di conservazione dei dati. 
I dati personali oggetto di trattamento saranno conservati in ottemperanza a quanto statuito dall’art. 5 comma 1 lett. e) del 
Regolamento in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità sopra elencate per le quali i dati personali sono trattati o per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di 
legge. 
 
Diritti dell’interessato. 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

• l’accesso ai suoi dati personali; 

• la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

• l’opposizione al trattamento; 

• la portabilità dei dati nei termini di cui all’art. 20 cit.; 

• qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), cit. la 
revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il 
Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (art. 77 cit.). 
 
Titolare e Responsabile del trattamento.  
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui sopra, è Bei Passi S.r.l. nella figura del Legale 
Rappresentante, con sede legale in Piazza della Chiesa, 35 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR). I citati diritti potranno essere da Lei 
esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: info@beipassi.it.  
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

(Ai sensi dell’art. 7 GDPR UE 2016/679) 
 
Io sottoscritto ________________________________________ dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 
del GDPR UE 2016/679  ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali dal 
Regolamento UE per la promozione della mia attività, nei limiti e per le finalità e per la durata precisati nell’informativa, consapevole 
che, in mancanza del consenso, Bei Passi S.r.l. non potrà dare esecuzione ai servizi promozionali legati al progetto “Destinazione 
Lessinia”. 
 
 dà il proprio consenso 

 
Autorizzo inoltre l’utilizzo delle informazioni/fotografie/video pubblicati sul mio sito e sui profili social per la condivisione e 
divulgazione sui canali digitali di Lessinia4U e VisitLessinia.eu. 
 
 dà il proprio consenso  nega il proprio consenso  
 
 
 
Bosco Chiesanuova, _________________________ 
 

Firma Leggibile 

__________________________________________ 
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