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DOMANDA DI ADESIONE PROGETTO “BASILICATA EN PLEIN A IR” 

 
 
Il sottoscritto/a _________________________________________ nato/a 
___________________ il _______________ residente a _____________________ via 
_________________________________   in qualità di titolare dell’Agenzia di Viaggio/Tour 
Operator _____________________________________________, P I. n._________________, 
sito a _________________________________ in via _____________________ nr. 
____________ telefono___________________e-
mail____________________________________________ 
sito web ____________________________________________________________________ 
Canale Social________________________________________________________________ 
 

CHIEDE di ADERIRE 
 
Al progetto “Basilicata En Plein Air”  promosso dall’APT Basilicata, attraverso l’inserimento 
della propria anagrafica; 
 

DICHIARA 
 

a) di essere iscritto nell’elenco delle Agenzie di Viaggi e Turismo iscritte nel Registro 
regionale ai sensi dell’Art. 19 della L.R. 8/99; 

 
b) di commercializzare PACCHETTI INCOMING BASILICATA relativi ad attività En 

Plein Air   

 
 
L’adesione ha validità annuale (anno solare) a partire dal momento della sottoscrizione e si 
intende tacitamente rinnovata di anno in anno. 
La comunicazione di un eventuale recesso avrà effetto 30 gg dopo la ricezione della stessa 
all’APT. 
 
Luogo e data ______________________ 
 
                                                                                                       (timbro e firma)   
 
 
N.B.: La presente domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere consegnata 
completa dell’allegato A sottoscritto alla e-mail: marketing@aptbasilicata.it. 
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Trattamento di dati ed informazioni 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, autorizzo l’APT Basilicata al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente 
domanda di adesione al progetto Basilicata Open Air, ivi compresi quelli riferiti a terze persone. I dati acquisiti 
saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente nell’esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento 
dei propri compiti istituzionali, nelle modalità e per le finalità previste dalla normativa vigente. In particolare, i 
suddetti dati saranno conservati negli archivi dedicati e utilizzati al solo fine svolgere l’iter di esame della 
domanda presentata. Gli stessi potranno essere altresì soggetti a pubblicazione sul sito internet dell’APT 
Basilicata. 
Con l’invio della documentazione richiesta, gli aderenti esprimono di fatto il loro consenso a quanto dichiarato 
nel presente paragrafo in merito al trattamento di dati ed informazioni. Titolare del trattamento dei 
dati/informazioni è l’APT Basilicata, con sede in Via De Viti De Marco, 9 - 75100 MATERA. Il responsabile del 
trattamento e della protezione dei dati è il Dott. Matteo Visceglia, contattabile alla mail dpo@aptbasilicata.it 
 
Data __________        Firma_____________________ 
 
N.B. Allegare copia del documento di identità 


