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Il/La sottoscritto/a    Cognome Nome  _ 

Comune di nascita (o Stato estero)     

Data di nascita (gg.mm.aaaa.) / / __ 

Codice fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 
Tel.  

per la struttura ricettiva nella tipologia:  

 

 

 

alberghiera 

all’aperto 

complementare/extralberghiero 

in ambienti naturali 

Barrare la casella in corrispondenza della tipologia di struttura 

 

inserire il codice regionale della struttura ricettiva: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
(codice presente nella procedura regionale di rilevazione statistica degli ospiti) 
 
 

Denominazione propria struttura:  ___________________________________________________________  

 
ubicata nel Comune di:  CAP  
 
via_____________________________________________________________________n.______________   

 COMUNICA LA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA CITATA STRUTTURA RICETTIVA, CON DECORRENZA 

DALLA DATA DEL …………………….. AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DELLA L.R. N. 11 DEL 2013 
 

E 
 

 DICHIARA, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, DI AVER COMPLETATO LA 

COMUNICAZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO DI TUTTI I RELATIVI DATI STATISTICI DEGLI ARRIVI E 
DELLE PRESENZE TURISTICHE 
 
 

Barrare la casella in corrispondenza della comunicazione e della dichiarazione 

 

 

 
 

 

/ 
 

Comunicazione di chiusura definitiva, ai sensi dell’art.33 della L.R. n.11/2013,  

di struttura ricettiva classificata, da presentare, tramite Suap, 

 al Comune di: _____ 

e alla Regione del Veneto 

N.B. Comunicazione inoltrata dal Suap all’indirizzo pec del suddetto Comune ed alla Regione 

all’indirizzo   turismo@pec.regione.veneto.it 

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti 

 

 

mailto:turismo@pec.regione.veneto.it


Allegato A al Decreto n. 39 del 10 febbraio 2022 

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DEFINITIVA DELLE 
STRUTTURE RICETTIVE CLASSIFICATE  

 AI SENSI DELLA L.R.N.11/2013    

Approvato febbraio 2022 
2021 

pag. 2/3 

 

 

 
 

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei 

titolari delle strutture ricettive (esclusi agriturismo ricettivi e locazioni turistiche), oggetto di comunicazione di 

chiusura definitiva, ai sensi dell’art.33 della L.R. n.11/2013 per le strutture ricettive classificate ai sensi della 

citata L.R. 
 

In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la 

riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 

dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati oggetto della comunicazione di chiusura definitiva di struttura 

ricettiva, ai sensi dell’art.33 della L.R. n.11/2013 per le strutture ricettive classificate ai sensi della citata L.R, è il Comune 

competente per territorio. E’ possibile rivolgersi al citato Comune per avere informazioni circa il nominativo del Delegato al 

trattamento e del Responsabile della Protezione di dati. Il Titolare del trattamento dei dati nel procedimento regionale di 

registrazione ed aggiornamento della banca dati anagrafica   regionale delle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 13, 33 e 34 

della L.R.n.11/2013, è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. 

Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati del suddetto procedimento regionale, ai sensi della DGR n. 

596/2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi della DGR 

n.596/2018, è la Gies srl Gruppo Informatica e Servizi, con sede legale nella Repubblica di San Marino. Il Responsabile della 

Protezione dei dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – 

Venezia. La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente, con modalità 

informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati al Comune ed alla Regione discende da un obbligo legale ai sensi degli articoli 

13, 33, 35 e 49 della L.R. 11/2013. Le finalità del trattamento dei dati sono l’accreditamento al sistema informativo turistico, il 

controllo dei requisiti dichiarati nella comunicazione; la conoscenza dell’offerta turistica veneta, la rilevazione statistica dei dati 

in forma aggregata, l’archiviazione (protocollo e conservazione documentale). Le categorie di dati personali oggetto di 

trattamento sono i: dati comuni anagrafici ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679. L’interessato ha l’obbligo di fornire nella comunicazione 

i dati personali ed in caso di mancanza dei suddetti dati sarà sanzionato ai sensi dell’art.49 della L.R.n.11/2013. All’interno 

dell’Amministrazione regionale i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione regionale Turismo e delle 

Unità Organizzative regionali territorialmente competenti per le strutture ricettive, previste dalla DGR n.1997/2018 e 

successive modifiche. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove 

applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).  

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. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di 

trasferimento a Paesi terzi extra Ue. I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali 

sono stati raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base 

al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati 

l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai 

sensi dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in ROMA, ovvero ad altra 

autorità europea di controllo competente. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di 

processo decisionale automatizzato né ad alcuna forma di profilazione. 



Allegato A al Decreto n. 39 del 10 febbraio 2022 

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DEFINITIVA DELLE 
STRUTTURE RICETTIVE CLASSIFICATE  

 AI SENSI DELLA L.R.N.11/2013    

Approvato febbraio 2022 
2021 

pag. 3/3 

 

 

 

II sottoscritt…: Cognome _ Nome _   

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che i 
dati indicati nel presente modulo sono rispondenti al vero e dichiara inoltre: 
 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR; 
 

di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300; 

di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne 
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 

ALLEGA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO. 

      


