
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legge Regionale 32/2014. Richiesta di classificazione. 
 
 
 
 

 I  sottoscritt         

nat    a       prov.       il       

residente a        

via/piazza       n.        

telefono        codice fiscale       

 
 
 
 
 
in qualità di 
(barrare la 
casella 
interessata) 

  titolare di ditta individuale  

       

 (indicare la carica rivestita nella società (legale rappresentante, socio accomandatario, ecc.) 

della società       

con sede legale nel Comune di       

via/piazza       n.       

partita IVA       

 iscritta alla CCIAA di  al n.        

 (altro) 
 

 
 

per  la struttura        

sita in        

via /piazza       n.       

e-mail       

e-mail pec       

sito internet       

 

 

 

Marca da bollo da 

€ 16,00 

 

REGIONE LIGURIA 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  TURISMO 
FORMAZIONE E LAVORO 
SETTORE POLITICHE TURISTICHE 
 
servizi.turistici@cert.regione.liguria.it 
 
Provincia Genova: 
strutturericettivege@regione.liguria.it 
 
Provincia Imperia: 
strutturericettiveim@regione.liguria.it 
 
Provincia Savona: 
strutturericettivesv@regione.liguria.it 
 
Provincia La Spezia: 

strutturericettivesp@regione.liguria.it 

Spazio destinato al protocollo 



 

 
 

CHIEDE 
 
 

una nuova classificazione per il seguente motivo: 

      

 
ALLEGA 

1. originale del modello di classificazione; 
2. dichiarazione delle caratteristiche di qualità; 
3. copia atto costitutivo (se società); 
4. rilievo planimetrico in scala 1:100 quotato (misure lineari utili al calcolo delle superfici) della struttura 

ricettiva, comprensivo delle altezze, nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni 
di superfici, vani, locali e servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature, con chiara 
identificazione delle camere, evidenziate con numero; 

5. documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico; 
6. copia contratto disponibilità locali (affitto, proprietà o altro); 
7. attestazione versamento di € 50,00 a titolo di concorso oneri istruttoria sul c/c bancario n. 25083/80 

intestato a “Regione Liguria – Settore Politiche Turistiche” – c/o Banca Carige/Agenzia 6 – IBAN 
IT76T0617501406000002508380 (causale “L.R. 32/2014 - Spese istruttoria - nome e cognome 
titolare/ struttura ricettiva ……Comune di ………) 

8. copia del bozzetto dell’insegna da esporre all’esterno della struttura ricettiva; 
9. copia documento di identità; 
10. altri documenti 

 

      

 

 

 

 
 
DICHIARA 
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata a questo modulo. 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

Luogo e data 
 

 
Firma  
 

 



 

REGIONE LIGURIA 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e soggetti terzi  

(art. 1, comma 9, lettera e)- Legge n.190/2012) 

 

 

 

Compilazione a cura del soggetto terzo 

 

 

Nominativo: 

 

 

 

 

Sussistono relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, amministratori, soci e 

dipendenti del soggetto terzo e i dipendenti dell’amministrazione regionale            SI          NO        
 
In caso di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza, indicare il tipo di relazione sussistente e il 

nominativo del dipendente regionale, con il quale sussiste la relazione di parentela, affinità e coniugio o 

convivenza: 

 

 

 Nominativo del dipendente regionale 

Relazione di parentela o affinità  (indicare la tipologia 

di relazione di parentela o affinità entro il II grado)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto di coniugio 

 

 

 

 

 

Rapporto di convivenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

(Luogo e data) 

  

        ____________________________ 

(FIRMA) 
  



 

  

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

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 saranno oggetto di trattamento, sia in forma 

cartacea sia elettronica nel rispetto della normativa sopra richiamata e comunicarLe quanto segue.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.  

La Regione ha nominato, ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona della Dott.ssa 

Maria Franca Floris che potrà essere contattata ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851. 

 

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto 

Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella 

misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.  

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti relativi alla classificazione delle strutture ricettive previsti dalla Legge Regionale 

32/2014 e dalle Disposizioni attuative di riferimento. 
 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure 

di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate. 

Al termine di tale periodo, i dati saranno archiviati. 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati per le finalità sopra citate alle seguenti categorie di soggetti: 

• Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 

Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della 

gestione e manutenzione del sistema informativo; 

• Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente, quali ad esempio Enti 

pubblici territoriali, ASL e Forze dell’Ordine. 

I dati, compresi quelli riferiti a persone fisiche qualora il nome sia contenuto nella denominazione della struttura ricettiva, saranno diffusi 

nell’ambito della prevista attività istituzionale di promozione e informazione turistica. 
 

TRASFERIMENTO DEI DATI  
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del Titolare e/o di società terze incaricate 

e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

La gestione e il trattamento dei dati non sono attualmente oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. 

In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle 

disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 

In ogni momento, Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti al Capo III del GDPR 2016/679: diritto di accesso, di rettifica e/o aggiornamento, di 

cancellazione (oblio), di limitazione e/o opposizione al trattamento e alla portabilità dei dati. 

In particolare Lei ha la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, ed in questo caso, 

l’accesso alle seguenti informazioni:  

• Finalità del trattamento, 

• Categorie di dati personali trattati, 

• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali; 

• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  

• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e 

le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; 

In aggiunta, lei ha il diritto di:  

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure 

chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati personali che La riguardano; 

• Ottenere la portabilità dei dati trattati  

• Revocare il proprio consenso, qualora previsto 

• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo. 

Tutti i diritti possono essere esercitati in maniera gratuita trasmettendo La sua richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, a mezzo e-mail, ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: rpd@cert.regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it- - Struttura di riferimento per l’esecuzione delle 

finalità: Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Settore Politiche Turistiche – servizi.turistici@cert.regione.liguria.it. 

La Regione si impegna a rispondere alle sue richieste nel termine di un mese prorogabile fino a tre mesi nei casi di particolare complessità.  
 

ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 
Con la sottoscrizione della presente informativa, il/la Sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto, in applicazione dell’art. 13 del GDPR 2016/679, idonea 

e completa informativa circa le norme concernenti la tutela dei dati personali ed ai diritti riconosciuti all’interessato. 

 

______________ (luogo), il _____________ (data) 

 

___________________________________ (Firma dell’interessato) 


