C.A. Presidente Associazione VisitBrembo

MODULO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA “VISITBREMBO”
Io sottoscritto/a

__________________________________________________________________________

Titolare/Legale rappresentante dell’attività/ente ________________________________________________
con sede a

______________________________________________________________________________

in via

_____________________________________________________________________... n. __________

P.IVA _________________________________________ C.F.
Telefono

_____________________________

E-mail

_____________________________________
___________________________________________

✓ DICHIARO LA MIA VOLONTÀ DI ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA
“VISITBREMBO”
✓ MI IMPEGNO A VERSARE ENTRO 30 GIORNI LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
(barrare la casella corrispondente alla propria attività)
Alberghi € 250
Case vacanze, ostelli, campeggi, rifugi, B&B e altre forme di ospitalità € 200
Agriturismi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie: € 200
Negozi, altre attività commerciali e società cooperative: € 100
Pro Loco e altre associazioni no profit di promozione locale: € 50
Aziende o impresa privata: da concordare con associazione
Altri associati: quota minima €50
La quota dovrà essere versata sul seguente conto corrente bancario:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BERGAMO E VALLI S.C. - SEDE DISTACCATA DI SAN PELLEGRINO TERME
INTESTATO A VISITBREMBO VIA A LOCATELLI 111 - 24019 ZOGNO - C.F. 95237460167
IBAN - IT56 H088 6953 4500 0000 0016 413
ABI 08869 - CAB 53450 - CONTO 000000016413 - CIN H - CHK DIGIT 56 - BIC ICRAITRR050

Luogo e data
__________________________

Timbro e Firma
_______________________________

Informativa privacy (ex art. 13 D.lgs. 196/2003)
Vi informiamo 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'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto,
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la informiamo che i suoi dati saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle
obbligazioni inerenti ai rapporti con VisitBrembo, ossia l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici dell’associazione e la
gestione dei servizi in essere, la tenuta della contabilità e la gestione degli incassi e pagamenti, per adempiere agli obblighi previsti dalle
norme di legge civilistiche, fiscali, tributarie, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria e per l’invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (a mezzo fax, telefono, posta elettronica, sms e
WhatsApp). Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che elettroniche e tali dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né
saranno oggetto di diffusione senza una preventiva accettazione da parte del soggetto interessato. Per maggiori informazioni visiti in sito
www.visitbrembo.com.

CATEGORIE PER IMPORTI QUOTA
Alberghi € 250
Case vacanze, ostelli, campeggi, rifugi, B&B e altre forme di ospitalità € 200
Agriturismi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie: € 200
Negozi, altre attività commerciali tra cui centri sportivi/piscine, centri benessere, impianti di risalita, gestori
impianti sportivi, aziende agricole (senza agriturismo): € 100
Società cooperative, agenzie di viaggio e tour operator: €100
Proloco, associazioni no profit, associazioni di promozione locale*, associazioni culturali, musei, guide e
accompagnatori turistici e/o alpini: € 50
*L’adesione delle proloco o associazioni territoriali di promozione turistica è vincolata dal regolare
versamento della quota associativa annuale da parte dei comuni.
Aziende private con interessi rilevanti nello sviluppo della Valle €10.000
Imprese industriali e private della Valle: da concordare con associazione
Individuali, persone fisiche: quota minima €50
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