LEDRO MARKETING 2020/21
ALLOGGI A USO TURISTICO

AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI LEDRO
www.vallediledro.com

Azienda per il Turismo della Valle di Ledro

Regolamento
Progetto Ledro Marketing 2020/21
ALLOGGI A USO TURISTICO

Il progetto di co-marketing APT VALLE DI LEDRO (Ledro Marketing) - ALLOGGI A USO TURISTICO è
rivolto ai soci dell’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro proprietari di alloggi a uso turistico
ubicati nel Comune di Ledro registrati nel sistema Data Entry Turismo (DTU) della Provincia
Autonoma di Trento.
Il progetto Ledro Marketing ha lo scopo di valorizzare le risorse territoriale della Valle di Ledro in
chiave turistica creando un sistema integrato di offerta per soddisfare i target della domanda
turistica, sviluppando sinergie tra i soci, creando un sistema organizzato e integrato di servizi e
incrementando l’attività dei soci aderenti.
Gli importi delle quote annuali di adesione al progetto Ledro Marketing saranno destinati allo
sviluppo di servizi di informazione turistica, di progetti di marketing territoriale, pubbliche relazioni
e comunicazione nonché allo sviluppo del prodotto turistico e di strumenti di sistema per i soci
aderenti.
Per aderire al progetto Ledro Marketing è necessario sottoscrivere il contratto allegato e restituirlo
via mail a info@vallediledro.com o presso la sede dell’A.p.t. entro il 16.10.2020. L’adesione ha
validità dal 01.11.2020 al 31.10.2021 ed è rinnovabile annualmente.
La compartecipazione si compone di una quota fissa e di una quota variabile calcolata in base al
numero di appartamenti registrati nel DTU a nome del socio aderente e ubicati nel Comune di
Ledro. Ai fini dell’adesione al progetto Ledro Marketing i privati che dispongono di alloggi a uso
turistico in numero superiore a 3 vengono assimilati ai CAV (N.B. 1 codice CIPAT = 1 alloggio a uso
turistico) e devono quindi sottoscrivere il relativo contratto.
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SERVIZI INCLUSI
L’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro si impegna a garantire ai soci aderenti al progetto Ledro
Marketing i servizi relativi alla tipologia di adesione scelta come specificato di seguito. Il programma
delle attività è definito sulla base del piano strategico e approvato dal Consiglio di Amministrazione
e può variare da un anno all’altro.
Tipologia di adesione BASE
Online marketing
▪ Scheda dettaglio sui portali vallediledro.com e visittrentino.info;
▪ Interazioni a post e stories con tag @vallediledro sui canali social Facebook e Instagram.
Sales support
▪
▪
▪
▪

Sistema di booking Feratel senza commissioni con relativa formazione e assistenza;
Prenotabilità sui portali vallediledro.com e visittrentino.info;
Presidio fiere ed eventi b2b e b2c con distribuzione di materiale promozionale;
Servizio di genzianatura.

Pubbliche relazioni e comunicazione
▪ Menzione della struttura nella sezione ricettività della brochure Welcome (denominazione,
indirizzo, sito web, mail e recapito telefonico);
▪ Fornitura di materiale promozionale (ad esclusione delle cartine);
▪ Fornitura di immagini e video digitali (selezionati dall’APT);
▪ Newsletter con info e news.
Strumenti di sistema
▪ Possibilità di emettere Trentino Guest Card con relativa formazione e assistenza.
Assistenza
▪ Assistenza per la trasmissione telematica del movimento turistico (C59) e per la
comunicazione del movimento turistico per il pagamento dell’imposta di soggiorno;
▪ Accesso all’area riservata sul portale vallediledro.com.
Tipologia di adesione PREMIUM
Ad integrazione dei servizi inclusi nella tipologia di adesione BASE
Online marketing
▪ Post dedicati sui canali Facebook e Instagram @vallediledro;
▪ Visibilità nella sezione Trekking e passeggiate del portale vallediledro.com;
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▪ Visibilità nella sezione MTB del portale vallediledro.com.
Pubbliche relazioni e comunicazione
▪
▪
▪
▪

Spazio di 1/8 di pagina nella sezione ricettività della brochure Welcome;
Menzione nella sezione ricettività dello stampato Hike and Walk;
Menzione nella sezione ricettività dello stampato Bike;
Coinvolgimento in attività di pubbliche relazioni e comunicazione (viaggi stampa, blog tour
ecc.);
▪ Fornitura di un quantitativo di 25 cartine Valle di Ledro.
QUOTE ANNUALI
Il socio aderente si impegna a versare la quota sociale (€ 50,00) oltre al valore del progetto Ledro
Marketing, determinato in base alla tipologia di adesione e al numero appartamenti ubicati nel
Comune di Ledro registrati nel sistema Data Entry Turismo (DTU) della Provincia Autonoma di
Trento come dettagliato di seguito.
Alloggi a uso turistico
BASE
PREMIUM

Quota fissa € 100,00 + Quota variabile € 25,00 ad appartamento
Quota fissa € 250,00 + Quota variabile € 25,00 ad appartamento

Tutte le tariffe indicate si intendono IVA esclusa.
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Contratto di adesione
Progetto Ledro Marketing 2020/21
ALLOGGI A USO TURISTICO
Da restituire entro venerdì 16 ottobre 2020 via mail (info@vallediledro.com) o presso la sede dell’A.p.t.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
residente a ______________________ in via/piazza _____________________________________
telefono _______________________________ e-mail ___________________________________

aderisce

al progetto Ledro Marketing – ALLOGGI A USO TURISTICO 2020/21 riservato ai soci dell’Azienda per
il Turismo della Valle di Ledro.
Tipologia di adesione

□
□

BASE
PREMIUM

dichiara
di disporre di n. ______ alloggi a uso turistico registrati nel sistema Data Entry Turismo (DTU) della
Provincia Autonoma di Trento (N.B. 1 codice CIPAT = 1 alloggio a uso turistico).

si impegna
a versare il corrispettivo calcolato in base ai criteri specificati nel regolamento del Progetto Ledro
Marketing – ALLOGGI A USO TURISTICO facente parte integrante del presente contratto.
Intestazione della fattura
_______________________________________________________________________
P.IVA / C.F. __________________________ Codice SDI __________________________
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L’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro si impegna a fornire tutti i servizi relativi alla tipologia di
adesione selezionata come dettagliato nel regolamento del Progetto Ledro Marketing – ALLOGGI A
USO TURISTICO facente parte integrante del presente contratto.
Il presente contratto ha validità fino al 31 ottobre 2021.

IL CONTRAENTE

LA PRESIDENTE
APT VALLE DI LEDRO
Maria Demadonna

Ledro, ____________
Firma e timbro ________________________________________
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Informazioni sui dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/2016 e del D.lgs. 101/2018
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e riservatezza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'interessato delle caratteristiche e
modalità del trattamento dei dati:
Identità e dati di contatto. Il titolare del Trattamento è: Azienda per il Turismo Valle di Ledro, via Nuova, 7 - 38067 Ledro
(TN) Tel. 0464.591222, e-mail: info@vallediledro.com.
Come il Titolare raccoglie e tratta i Suoi dati. Il Titolare raccoglie e/o riceve, volontariamente fornite, le informazioni che
La riguardano, quali: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile,
ragione sociale, partita iva e dati bancari. Essi servono al Titolare per dar seguito all’esecuzione del contratto e/o della
prestazione, per dar seguito all’inoltro delle richieste di prenotazione presso i prestatori di servizi, nonché per
l’adempimento degli obblighi di legge e di Regolamento a cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. La
comunicazione dei Suoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è
necessaria per il corretto svolgimento delle finalità sotto riportate, per migliorare i prodotti/servizi che il Titolare Le
offre, e anche per rispondere a determinati obblighi di legge. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà
sottoposta al suo consenso.
I Suoi dati (quali nome, cognome, indirizzo, numero di telefono mobile e/o fisso) potranno essere trattati anche per
finalità di promozione commerciale, per indagini e ricerche di mercato con riguardo ai prodotti e ai servizi che il Titolare
Le offre solo se Lei autorizza il trattamento e/o se non si oppone a questo.
Finalità del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le
seguenti finalità:
1) per la gestione del rapporto precontrattuale, contrattuale e i conseguenti adempimenti anche normativi. Il
trattamento dei Suoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla sottoscrizione
del contratto o alla richiesta di servizi e ad ogni obbligo discendente dagli stessi, alla fatturazione e alla gestione del
pagamento, alla trattazione dei reclami e/o delle segnalazioni. I dati anagrafici e di contatto saranno inoltre utilizzati
per esaudire le Sue richieste e per rispondere alle Sue domande. Le segnaliamo che se è già nostro cliente/utente,
potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già
usufruito, salvo Suo dissenso. Per negare il proprio consenso a questo utilizzo dei dati sarà possibile contattare il
Titolare e revocare il proprio consenso a questo tipo di trattamento secondo quanto previsto dai diritti
dell’interessato di cui agli art. 15 e 16-22 GDPR. I diritti dell’interessato sono pienamente elencati nello specifico
punto dell’informativa.
2) per la comunicazione a terzi e destinatari I Suoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità indicate nella
presente informativa, con:
− soggetti associati, partner del Consorzio e prestatori di servizio che agiscono in qualità di Autonomi Titolari del
trattamento
− persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali necessari a svolgere attività strettamente
correlate all'erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale
di riservatezza e che garantiscano il Trattamento dei Dati in conformità al GDPR.
− soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento, ossia: i) persone, società o studi
professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare in materia contabile, amministrativa,
legale, tributaria e finanziaria o altro tipo di consulenza; ii) soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione
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tecnica o informatica; iii) istituti di credito, compagnie assicurative; iv) società ed enti controllanti, controllati e
collegati al Titolare, limitatamente al perseguimento di finalità amministrativo-contabili connesse allo svolgimento
delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile; v) Committenti pubblici o privati; vi)
Pubbliche Autorità, Amministrazioni ed Enti Pubblici.
− soggetti ed enti a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge.
Il trattamento avverrà nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 7 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
3)

per l’attività di comunicazione commerciale. Il trattamento dei Suoi dati personali avviene per proporLe prodotti e
servizi ulteriori a quelli già richiesti e acquistati, o anche migliorati, più confacenti alla Sua necessità e per inviarLe
comunicazioni commerciali e promozionali relative ai prodotti forniti dal Titolare, newsletter ed inviti a eventi e
fiere. Il trattamento in questione può essere svolto solamente se presta il Suo consenso per l’utilizzo dei dati e fino a
Sua opposizione.

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è custodito presso la sede del Titolare e può essere trasmesso
inviando una richiesta scritta al Titolare ai recapiti indicati in questa informativa.
Base giuridica e legittimo interesse. I dati personali sono trattati lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario
all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; sia
necessario per adempiere un obbligo legale; sia basato sul consenso liberamente espresso. La base giuridica del
trattamento nei primi due punti è la Sua volontà di stipulare un contratto o di fruire del servizio; nel terzo punto, il
consenso facoltativo. In relazione ai punti 1 e 2 il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di perseguire
le finalità suindicate.
Modalità del trattamento dei dati. II trattamento consiste in operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei Suoi dati. Le operazioni sono svolte con strumenti informatici e in forma cartacea. Il
trattamento è svolto dal Titolare e/o da personale autorizzato al trattamento.
Trasferimento dati a paese terzo. Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione
internazionale, salvo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione.
Come e per quanto tempo vengono conservati i Suoi dati. Il trattamento dei dati che La riguardano avviene attraverso
mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare
allo scopo autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i Suoi dati sono archiviati e conservati
vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal
Titolare. Lo stesso provvede alla verifica periodica e costante delle misure adottate, soprattutto per gli strumenti
elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei dati personali per loro tramite trattati, archiviati e conservati,
soprattutto se appartenenti a categorie particolari. I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo
necessario al compimento delle attività legate alla gestione del contratto con il Titolare e fino ai dieci anni successivi alla
sua conclusione (art. 2946 cc.) o da quando i diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere (ai sensi dell’art.
2935 c.c.); nonché per l’adempimento degli obblighi (es. quelli fiscali e contabili) che rimangono anche dopo la
conclusione del contratto (art. 2220 c.c.), ai cui fini il Titolare deve conservare solo i dati necessari per il loro
perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, nel qual
caso i dati (solo quelli necessari per tali finalità) saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. Per
le attività che non hanno fatto nascere obblighi contrattuali il Titolare ha la facoltà di conservare i Suoi dati personali
per un periodo fino a 48 mesi dall’ultima attività con cui ha manifestato interesse (a titolo di esempio: la richiesta di
preventivi, la richiesta di informazioni e la registrazione). Per le finalità di ricerca personale i Suoi dati saranno
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conservati per un periodo massimo di 24 mesi.
Diritti sui dati. Ai sensi degli artt. 15 – 22 del GDPR, in relazione ai Dati Personali comunicati, Lei ha il diritto in
qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione degli
stessi, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso prestato e di esercitare il diritto alla portabilità dei dati, nei casi
in cui ciò è applicabile Il diritto di opporsi al trattamento dei Dati Personali che la riguardano - effettuato per finalità di
marketing diretto - potrà essere esercitato in qualsiasi momento con la conseguenza che i suoi Dati Personali non
saranno più oggetto di trattamento per tali finalità.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per la revoca del suo consenso potrà inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail
riportato nell’area contatti. Le ricordiamo che è suo diritto proporre reclamo all'autorità di controllo presente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente (Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). In caso di presunta violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha inoltre il diritto di
proporre reclamo ad una Autorità di controllo sul trattamento dei dati posta nello stato membro UE dove egli risiede
abitualmente o nello stato UE in cui lavora o in cui è avvenuta la presunta violazione.
Finalità diversa del trattamento. Se il Titolare del trattamento intende trattare ulteriormente i Suoi dati personali per
una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il Titolare Le fornirà
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Profilazione. Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
CONSENSO PER L’ ATTIVITA’ DI PROMOZIONE COMMERCIALE
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa ex art. 13 Regolamento (UE)
2016/679 qui allegata e:
rilascia il consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni/informative promozionali del Titolare tramite:
o
o
o
o



e-mail
sms
contatto telefonico
posta cartacea
non rilascia il consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni/informative.

Luogo e data ______________________________ Firma ____________________________________
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