
 

 

 

COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo 

(Città Metropolitana di Genova) 

 

 

Modulo di adesione al Tavolo Permanente del Turismo della Città di Cogoleto 

Al Comune di Cogoleto 

Settore Turismo 

via Rati, 66 16016 Cogoleto Genova Italia 

protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it  

 

 

OGGETTO: Adesione al Tavolo Permanente del Turismo della Città di Cogoleto 

 

 

Io sottoscritto/a (Cognome e nome)___________________________________________________________ 

nato/a prov. ___________________________________________ 

residente a_____________________________________________ 

in via/piazza, n. civ.________________________________________ 

C.F._______________________________________________________________ 

telefono e-mail:____________________________________________________________ 

In qualità di: 

Legale rappresentante 

dell'associazione/ente/impresa:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

o Ente pubblico  

o Soggetto privato 

con sede in prov. via/piazza, n. 

civ._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

C.F. P. IVA_______________________________________________________ 

E-mail Pec_____________________________________________________________ 



tel. _________________________________________________________ 

Settore principale dell’attività: 

o Settore alberghiero Settore extra-alberghiero 

o Guida turistica Tour operator 

o Commercio al dettaglio 

o Pubblico esercizio per la somministrazione di cibi e bevande 

o Artigianato 

o Produzione agricola 

o Bagno marino 

o Associazione di terzo settore 

o Associazione di categoria provinciale relativa al settore commercio e artigianato 

o Altro 

specificare:_______________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

di voler aderire al Tavolo Permanente del Turismo della Città di Cogoleto, condividendone le finalità 

disciplinate nel REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO 

PERMANENTE DEL TURISMO, DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL SUO COMITATO 

LOCALE DEL TURISMO approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.10 del 27/04/2022. 

 

 

• A tal fine si indica di seguito il referente delegato a partecipare alle riunioni e alle attività: 

Cognome e nome tel. / 

cell.__________________________________________________________________________ 

E-mail Pec_________________________________________________________________ 

Ruolo all’interno dell’organizzazione: 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Luogo e data________________________________ 

Timbro e Firma __________________________ 

 

 



o Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 
 
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cogoleto; 
- i dati vengono raccolti e trattati per le finalità connesse al Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed 
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, nonché per finalità statistiche; 
- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 
pubblico; 
- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la 
sicurezza e 
la riservatezza; 
- i dati possono essere comunicati ad uffici, enti ed organi della Pubblica Amministrazione, aziende o istituzioni 
coinvolte nell'istruttoria delle proposte di collaborazione che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o 
possono 
conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso; 
- i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio beni comuni e gestione 
acquisti; 
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di 
interesse pubblico e comunque a termini di legge; 
- i diritti dell'interessato sono: 

• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 
applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge; 

• richiedere la portabilità dei dati; 

• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 


