SERVIZIO “PACCHETTO SICUREZZA”
FEDERALBERGHI ed EBTurismo della Provincia del Verbano Cusio Ossola hanno dato inizio ad una
nuova fase collaborativa attraverso il lancio di alcune proposte commerciali rivolte alle aziende
turistiche ricettive del territorio a fronte di un “PATTO DI SVILUPPO TERRITORIALE” condiviso.
Tra i servizi convenzionati offerti, il servizio relativo al “PACCHETTO SICUREZZA” ha suscitato da
subito particolare interesse. Infatti, attraverso un Consulente viene fornito – al costo di 100 Euro un check up aziendale alle imprese associate, attraverso un sopralluogo diretto in azienda e alla
verifica della regolarità della struttura rispetto all’ampia normativa in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro, dal D.Lgs. 81/2008 (nomina e ruolo del RSPP e del medico competente; documento di
valutazione dei rischi e autocertificazione; sicurezza di macchinari e DPI, pronto soccorso aziendale,
etc.), ad altri provvedimenti normativi comportanti obblighi di sicurezza (rumore, segnaletica, locali
interrati), ecc.
Il Consulente potrà essere affiancato anche dal Delegato di Bacino - di emanazione bilaterale - che
potrà supportarlo nell’attività ispettiva, servizio già previsto da tempo per le imprese ricettive del VCO.
Per aderire occorrerà compilare il modulo di richiesta allegato in ogni sua parte (modulo + retro
privacy) e consegnarlo agli sportelli FEDERALBERGHI/EBTURISMO VCO in Via Canna n.9 a Verbania
Intra (VB), oppure inviarlo via fax (0323/40.37.33 – 51.70.86) oppure in formato pdf via mail
(segreteria@ebturismo.it ).
La richiesta potrà essere inviata anche via mail o via fax, ma per poter dare avvio al servizio occorrerà
comunque provvedere al pagamento anticipato dello stesso, in contanti o mediante bonifico.
Per il Bonifico i dati per il versamento sono i seguenti:
ENTE BILATERALE TURISMO VCO - Via Canna n. 9 - 28921 VERBANIA INTRA (VB) - C.F./P.IVA: 93022430032
IBAN: IT80 E050 3522 4102 1057 0176 175 – Veneto Banca Holding- Sede Verbania Intra
Causale: Servizio “Pacchetto Sicurezza”

In questo caso unitamente alla modulistica occorrerà inviare
Federalberghi/EBTurismo VCO anche copia del bonifico effettuato.

agli

uffici

di

Segreteria

Solo dopo aver provveduto al pagamento in contanti o mediante bonifico la richiesta potrà essere
evasa!!
La società di servizi convenzionata provvederà poi al rilascio di regolare fattura a seguito dell’avvenuto
pagamento del servizio.
Si riassumono pertanto i passaggi da effettuare:
1. Scaricare il modulo di richiesta “PACCHETTO SICUREZZA” disponibile sui siti web:
•

www.federhotels.it – Servizio “Pacchetto Sicurezza”

•

www.ebturismo.it – Sicurezza – Convenzioni – Servizio “Pacchetto Sicurezza”

oppure richiederlo direttamente agli uffici di Segreteria di Via Canna n. 9 a Verbania Intra (VB)
2. Compilare il modulo in tutte le sue parti (fronte e retro privacy) ed inviarlo via posta ordinaria, via fax
(0323/40.37.33 – 51.70.86) o via mail a segreteria@ebturismo.it allegando:
- copia dell’ultimo MOD. F24 quietanzato comprovante il regolare versamento all’EBTurismo VCO;
- copia della disposizione di bonifico, qualora il pagamento fosse stato anticipato tramite banca.

Uffici di Segreteria:
FEDERALBERGHI / EBTURISMO V.C.O. - 28921 Verbania Intra (VB) * Via Canna n. 9
Apertura al pubblico e reperibilità telefonica: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00
Tel: 0323/403300 - 407467 * Fax : 0323/403733 - 517086 *
Mail: segreteria@ebturismo.it * Siti web: www.federhotels.it * www.ebturismo.it

MODULO RICHIESTA SERVIZIO “PACCHETTO SICUREZZA”
RISERVATO ALLE AZIENDE ASSOCIATE FEDERALBERGHI
ed iscritte ad EBTURISMO V.C.O.

DATI RELATIVI ALL’AZIENDA:
Azienda/Rag. sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…
Sede Legale ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…… PROV……..…………………….
Tipo attività svolta e nome (es. Albergo Luna)….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede operativa (se diversa dalla sede legale)……………………………………………………………………………………………………………………….Prov. (VB)
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………..…

P.IVA ………..…………………………..……………………………………..

N°Telef ……..……………………………………….. N°Fax…………………………………..……… E-mail …………………….……………..………………………………………
Referente da contattare x il sopralluogo ..…………………………………………………………………………………

CEL………………………………………………..

DATI AI FINI STATISTICI PER EBTURISMO VCO (considerare una media nell’anno, nel conteggio non inserire stagisti, tirocinanti e lavoratori a chiamata)

n. totale dipendenti:

di cui: Maschi n°

Contratto t. indeterminato n°

Femmine n°

Contratto t. determinato (stagionali) n°

Part-time n°
Contratto d’apprendista n°

Full-time n°
Contratto a progetto n°

REQUISITI per avere ACCESSO al Servizio convenzionato:


L’azienda deve appartenere al settore TURISMO



L’azienda deve avere sede o unità locale nel territorio della Provincia del VCO



L’azienda è iscritta a FEDERALBERGHI VCO nonché all’Ente Bilaterale Turismo VCO

Con il presente modulo si richiede pertanto l’attivazione del servizio di CHECK UP AZIENDALE convenzionato che dà diritto al
sopralluogo di un Consulente in materia di sicurezza e alla visita del Delegato di Bacino – di emanazione bilaterale – che potrà
affiancare il Consulente “SICUREZZA” nell’attività ispettiva di controllo, il cui sopralluogo dovrà essere concertato con il ns.
referente aziendale.
Si resta pertanto in attesa di essere contattati - telefonicamente o via mail - e si porgono cordiali saluti.

Timbro e

Firma del Legale Rappresentante

______________________________________

Uffici di Segreteria:
FEDERALBERGHI / EBTURISMO VCO - 28921 Verbania Intra (VB) * Via Canna n. 9
Apertura al pubblico e reperibilità telefonica: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00
Tel: 0323/403300 - 407467 * Fax : 0323/403733 - 517086 *
Mail: segreteria@ebturismo.it * Siti web: www.federhotels.it * www.ebturismo.it

ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Informativa ex art. 13 - D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
Desideriamo informarla che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, pertanto ENTE BILATERALE DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA,
con sede in Verbania Intra in Via Canna n. 9 – C.F. 93022430032, titolare del trattamento, Vi fornisce le seguenti informazioni relative al
trattamento dei dati personali raccolti esclusivamente per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso.
1. I dati da voi forniti ed in possesso dell’Ente Bilaterale, sono raccolti e conservati presso i nostri uffici per le esigenze contrattuali e per
l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti.
2. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici, manuali e telematici, ma sempre in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza, ma un eventuale vostro rifiuto impedisce
la stipulazione e l’esecuzione del contratto anche in merito agli adempimenti di legge e fiscali.
4. La comunicazione dei suddetti dati potrà essere effettuata a soggetti incaricati ad effettuare incassi e pagamenti o a fornire consulenza in ambito
legale, fiscale, contabile, nonché alla Pubblica Amministrazione e Autorità per gli adempimenti di legge.
5. Il titolare del trattamento è : ENTE BILATERALE DEL TURISMO della Provincia del VCO nella persona del Presidente
6. Il responsabile unico del trattamento, è il Presidente, al quale potete rivolgervi per far valere i vostri diritti così come previsti in base all’art. 7
del D. Lgs. 196/2003.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003:
ART. 7 - D. LGS. 196/2003 - Diritto d’accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma interleggibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

dell’origine dei dati personali;

delle finalità e modalità del trattamento;

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici

degli estremi identificativi del titolare del trattamento

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati potrebbero essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentate designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
- L’aggiornamento, la rettifica ovvero quando ne ha interesse all’integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a e b sono state porte a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un
impiego manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato a diritto ad opporsi in tutto o in parte:
* per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
* al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Si informa altresì che ai sensi dell’art. 24 lettera B del D. Lgs 196/2003 il vostro consenso è necessario, in considerazione delle finalità e modalità di
trattamento e delle comunicazioni sopra descritte.
Il sottoscritto_______________________________________ autorizza l’ENTE BILATERALE TURISMO PROVINCIA V.C.O. al trattamento così
come da informativa fornitagli, dei suoi dati personali idonei a rilevare origini razziali od etniche, convenzioni religiose, filosofiche od altro genere,
adesione ai partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, o idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale,
di cui l’Ente Bilaterale Turismo Provincia V.C.O. venga a conoscenza nell’esecuzione del mandato.

Verbania,

li .............................
Timbro e firma leggibile

Il titolare del Trattamento

Ente Bilaterale Turismo Provincia V.C.O.
nella persona del Presidente

_____________________________

28921 Verbania Intra (VB) – Via Canna n. 9 - Cod. Fiscale: 93022430032
Tel: 0323/40.74.67 Fax : 0323/ 51.70.86
Mail: segreteria@ebturismo.it * Sito web: www.ebturismo.it

