
 DOMANDA DI ADESIONE all’Associazione ABRUZZObnb 

Il/la sottoscritto/a  
 
NOME …………………………………  COGNOME ……………………………. …… 
 
codice fiscale ……………………………. ……………………………. ………………… 
 
nato/a il ………………………………….   a ………………………………………..…… 
 
residente in (via/piazza) ……………………………. ………………………… ………… 
 
città …………………………….  ……………………………. ……………….………… 
 
telefono…………………………….  cellulare ……………………………. …..………… 
 
TITOLARE del B&B …………………………………………………………………….   
 
con sede in …………………………….  via/piazza ………………………..….………… 
 
num. posti letto …………………………….  num. camere ……………………………… 
 
indirizzo e-mail…………………………….……………………………. ……..………… 
 
sito WEB…………………………….……………………………. ……………………… 
 

CHIEDE 
l’adesione all’Associazione ABRUZZObnb;  

DICHIARA 
a) di svolgere l’attività di “bed and breakfast” a conduzione familiare, regolarmente autorizzata ai sensi della Legge 

Regionale n.78 del 28/04/2000 e successive modificazioni e integrazioni;  
b) di conoscere e accettare lo Statuto e di condividere le finalità associative; 
c) di accettare la “Carta dell’Ospitalità” e le norme di qualità adottate dall’Associazione;  
d) di impegnarsi al versamento della quota sociale ai sensi dell’art. 4 dello Statuto;  

ALLEGA 
- Copia modello SCIA della propria attività 
- Copia modello NIAS di Notifica Inizio Attività Sanitaria 
 
…………………………, lì …………………,  
        ______________________________ 
              Firma 
N.B. Come da regolamento statutario, ai sensi dell’art.4, la quota sociale deve essere versata all’atto dell’adesione e 
comunque entro il mese di marzo dell’anno associativo di riferimento. La quota può essere corrisposta in contanti o a 
mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a: Associazione Abruzzobnb – IBAN IT26A0542477020000041000123 
 
Info e contatti: e.mail info@abruzzobnb.it; mob. 3472509711; www.abruzzobnb.it 
 
Informativa sul trattamento dei dati 
L’Associazione Abruzzobnb, con sede in Roseto degli Abruzzi, lungomare Trieste n. 32, è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n.196/2003 e s. m. e i.. Le finalità del trattamento sono legate alla realizzazione delle finalità 
statutarie dell’Associazione per la tutela degli interessi degli Associati e la promozione delle realtà territoriali abruzzesi. La banca dati è residente 
presso la Sede associativa. I dati personali potranno essere comunicati a collaboratori dell’Associazione che abbiano necessità di gestire i dati per la 
corretta amministrazione dei rapporti nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra, nonché a Società di informatica, della cui 
collaborazione l’Associazione si avvale. I dati potranno essere trasferiti a un Paese terzo rispetto a quelli aderenti alla Comunità europea o a 
un’organizzazione internazionale extra UE, purché in possesso di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 45 del Regolamento UE, ovvero che offrano garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di 
ricorso effettivi. I dati saranno conservati per un periodo di tempo adeguato alla realizzazione delle finalità del trattamento dei dati personali sopra 
illustrate, cioè fino a che sussisterà un interesse giustificabile dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e 
trattati. In ogni momento Ella potrà esercitare, nei confronti dell’Associazione, il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, potrà in ogni momento 
esercitare il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali di cui al presente atto non sarà 
sottoposto a un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, par. 1 e 4, del Regolamento UE. 


